
 

Condizioni di ammissione e di partecipazione alle attività associative AssoConsulting 

AssoConsulting è l’Associazione professionale dei professionisti del benessere ed ente di normazione e  
certificazione privata il cui scopo statutario è quello della tutela, dell’aggiornamento, della diffusione e della 
condivisione del patrimonio culturale e professionale dei Professionisti del benessere. 
La sua attività associativa si svolge tramite la certificazione privata della qualifica di Professionista del 
benessere previo superamento dell’Esame privato Nazionale e l’inserimento del socio nell’apposito Registro 
privato; l’erogazione di corsi di tirocinio, aggiornamento e specializzazione, la diffusione dei principi 
associativi e professionali tramite manuali, guide, articoli, conferenze, video disponibili gratuitamente a tutti i 
soci.  
La partecipazione attiva dei soci alle attività associative, richiesta espressamente dalle norme che regolano 
l’attività delle associazioni no-profit,  può concretizzarsi nella ricerca,  divulgazione e condivisione di dati, 
informazioni e materiale didattico, nell’aggiornamento e correzione di quello già esistente, o in qualsiasi 
forma utile per migliorare e divulgare al maggior numero possibile di cittadini i principi delle Scienze del 
benessere. 
Il socio non è un cliente, e quindi è tenuto ad adempiere agli obblighi associativi di partecipazione e 
condivisione nel rispetto dei principi di democraticità e di quelli esposti nello Statuto.  
Si diventa soci a seguito del versamento dell’importo relativo all’iscrizione alla associazione, valido per l’anno 
solare in corso, il quale deve essere autorizzato espressamente dal Consiglio direttivo, a seguito di 
presentazione di apposita domanda di ammissione all’associazione. Il versamento della quota associativa di 
30 euro attribuisce al socio il diritto di usufruire gratuitamente per l’anno accademico in corso delle attività e 
dei servizi offerti dall’associazione di cui è parte e da quelli condivisi con altre associazioni affiliate, i quali 
possono consistere in dispense, manuali, articoli di divulgazione scientifica, guide pratiche, videocorsi, 
videolezioni e documentari, conferenze o seminari, nel rispetto della propedeuticità e della durata del periodo 
di studi ritenuto necessario per l’apprendimento delle lezioni. 
L’iscrizione a una delle scuole in discipline olistiche certificate da AssoConsulting è gratuita e aperta a tutti i 
soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso, impegnandosi a frequentarla nel rispetto della 
propedeuticità e della durata di ciascun corso, dal momento che ogni scuola richiede un impegno di studio e 
di approfondimento di livello universitario che il Consiglio direttivo, forte della sua esperienza ventennale, ha 
ritenuto di dover distribuire su un intero anno solare per garantire il rispetto dei tempi necessari per un 
apprendimento proficuo, il che esclude anche  la possibilità di frequentare più scuole contemporaneamente. 
I soci sono tenuti a partecipare attivamente alle attività associative: coloro che frequentano  una scuola 
(gratuita per ogni anno solare) sono tenuti a contribuire alla sua gestione, segnalando errori, omissioni, 
fornendo dati, notizie utili, informazioni, articoli, contributi di qualsiasi tipo che possano migliorare la qualità 
dell’offerta formativa gratuita. Naturalmente, coloro che abbiano acquisito titoli, esperienza, competenze e 



professionalità documentabili nello stesso ambito di cui alla scuola di loro interesse, possono fruire di esoneri 
e abbreviamento del Percorso.  
Per tutto il periodo di iscrizione alla Scuola, il socio può usufruire del supporto didattico cui avrà accesso sulla 
sua piattaforma personale e quello  via mail del tutor, al quale potrà rivolgersi per chiarimenti sui contenuti 
delle lezioni, per suggerimenti e informazioni e per eventuali approfondimenti. 
Per ognuno degli anni accademici in cui ogni scuola è articolata l’allievo che intenda conseguire il diploma 
finale deve superare un esame scritto, basato su test a domande chiuse.  
Il titolo di studio rilasciato dalla AssoConsulting e relativo alle scuole on-line ha la stessa validità di qualsiasi 
altro diploma di Naturopatia e discipline olistiche italiano o estero, esattamente come quelli conseguiti a 
seguito di frequenza in aula, tantʼè vero che esso viene qualificato come Attestato senza la dicitura “on- line” 
o “a distanza”.  
Le lezioni sono riservate ai soci. Si diventa socio a seguito di presentazione di apposita domanda e successiva 
accettazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale autorizza il versamento dell’importo previsto per 
l’iscrizione all’associazione di 30 euro, che dà diritto all’acquisizione della tessera associativa e alla fruizione 
dei servizi offerti dall’associazione, nel rispetto della propedeuticità e dei tempi necessari per lo studio, 
valutati in un anno solare per ogni corso di studi. Si ricorda che, per legge, la quota di iscrizione a una 
qualsiasi associazione ha validità riferita all’anno solare, e deve quindi essere rinnovata a partire dal primo 
gennaio di ogni anno.  
Nessun altro costo, oltre a quello della tessera associativa per l’anno in corso,  è previsto ai fini della 
partecipazione alle attività associative, compresa la frequenza on line alla scuola scelta eventualmente dal 
socio, salvo quella avanzata di tirocinio pratico (per la quale è richiesto un contributo di partecipazione), la 
quale richiede che il socio abbia già acquisito una sufficiente preparazione negli anni solari precedenti.  Si 
ricorda che AssoConsulting è una associazione no profit e non una società commerciale. La quota di 
iscrizione all’associazione non è il corrispettivo di un servizio commerciale, ma un versamento di importo 
basato sull’esperienza degli anni precedenti il quale assicura  la copertura dei costi della Associazione, 
ponendo tutti i soci in condizione di assoluta parità di diritti circa la fruizione dei servizi e delle attività 
associative, nel rispetto della propedeuticità dei corsi e della loro durata minima prevista dal Regolamento. 
Gli scopi associativi di condivisione e aggiornamento sono pienamente soddisfatti dalla disponibilità offerta a 
tutti i soci di visionare tutte le informazioni, i dati, gli articoli, i video, gli aggiornamenti e i corsi previsti, nel 
rispetto della propedeuticità e dei tempi necessari per la frequenza on line, valutati in un anno accademico 
per ogni scuola.  
Il versamento della quota associativa per ogni nuovo socio non può essere effettuato se non è stato 
appositamente e specificamente autorizzato via mail dal Consiglio Direttivo, in seguito alla approvazione 
della sua ammissione all’associazione basata sulla sua domanda formale di ammissione.  
A seguito del versamento della quota associativa ogni socio potrà usufruire di tutti i servizi e delle attività 
associative con il solo limite, nel caso in cui frequenti una delle Scuole in discipline olistiche, di rispettare i 
tempi previsti per la progressione didattica, la quale prevede una frequenza distribuita su un intero anno 
solare, per cui non potrà frequentare una nuova scuola ( o un nuovo livello di essa) nel corso dello stesso anno 
solare. Ogni socio può interrompere in qualsiasi momento la sua partecipazione alle attività associative, senza 
obbligo di informarne il Consiglio direttivo, e senza alcun obbligo di proseguire il percorso formativo. 
Purché siano rispettati i tempi previsti per la progressione didattica, ogni socio può decidere autonomamente, 
o consultandosi col tutor, di sostenere in qualsiasi momento dell’anno solare la verifica relativa all’anno solare 



che sta frequentando, senza recarsi in sede, ma semplicemente accedendo alla piattaforma d’esame del suo 
account. 
Conformemente alle linee guida e ai criteri di garanzia relativi al conseguimento di titoli tramite lo studio 
telematico a distanza,  e dato l’impegno di studio di livello universitario che le Scuole certificate da 
AssoConsulting richiedono, ogni socio non può sostenere più di un esame nel corso dello stesso anno solare, 
salvo che non abbia presentato apposita richiesta al Consiglio Direttivo, che la valuterà in base a titoli e 
giustificazioni documentate fornite dal socio. Ogni esame, infatti, è stato elaborato per testare 
l’apprendimento e la competenza acquisita dal socio sulla base di una mole di materiale didattico e di un 
periodo di studio il quale, non potendo essere verificato dalla frequenza in aula, deve basarsi su dati statistici 
rilevati nel corso degli anni dal Consiglio Direttivo e che è stato valutato richiedere uno studio distribuito 
almeno su un anno solare per ogni esame.  
Le domande di esame richiedono che la verifica sia completata nel tempo indicato sulla pagina Web di 
apertura che dà accesso alla verifica. Ogni verifica sarà considerata superata solo al conseguimento di un 
punteggio pari ad almeno il 70% di risposte corrette. Le domande non sono di tipo nozionistico ma 
verificano la comprensione dei concetti, delle idee, dei principi espressi nelle lezioni. Una di esse, la domanda 
fondamentale, è considerata di tale importanza ai fini della valutazione del corretto apprendimento dei 
principi delle Scienze del benessere, da determinare da sola, se scorretta, il fallimento dell’intero test. In 
questo caso si richiede all’allievo di non ritentare il test se non dopo un a approfondita revisione dei contenuti 
delle lezioni. 
Nel caso in cui l’allievo abbia superato la verifica con un punteggio superiore a 70%, riceverà 
immediatamente sulla piattaforma del suo account, la conferma dell’esito positivo e il punteggio. Da 
quel momento sarà totalmente libero di iscriversi o meno, con il tesseramento effettuato  nell’anno solare 
successivo, a una nuova scuola.  
Il termine minimo, salvo approvazione del percorso abbreviato da parte del Consiglio direttivo in seguito alla 
richiesta argomentata del socio,  è rimesso alla coscienza e al senso di responsabilità dell’allievo, quindi senza 
imposizione di termini minimi. 
Attestato, Diploma e certificazione sono documenti privi di valore legale e non possono abilitare a una 
professione che non è regolamentata dalla legge. Essi attestano soltanto il compimento del percorso formativo 
e il superamento delle verifiche previste per il rilascio del relativo titolo privato, privo di valore legale e di 
abilitazione professionale, ma non costituiscono certificazione e riconoscimento di competenza da parte di 
AssoConsulting allo svolgimento responsabile della professione, che è legittimamente praticabile nel rispetto 
della normativa generale e fiscale attuale, ma non è riconosciuta dalla legge. 
Naturalmente, si ribadisce il fatto che il socio è libero di rinunciare agli studi dopo la sua iscrizione alla 
Scuola e di non rinnovare il suo tesseramento senza alcun obbligo di giustificazione, senza formalità, senza 
spese o penalità di alcun tipo.  
AssoConsulting si riserva il diritto di modificare il piano di studi e le materie di insegnamento allo scopo di 
aggiornare e migliorare il percorso didattico, e si impegna a mantenere fermo e inalterato lʼimporto della 
quota associativa di 30 euro e a migliorarne continuamente i contenuti. 
Il titolo finale, purché siano stati sostenute e superate le verifiche previste, viene messo a disposizione  
dell’allievo immediatamente in formato digitale a seguito del superamento dell’esame finale.  
Il titolo ha lo stesso valore, validità legale e prestigio di qualsiasi altro titolo in materia rilasciato da Scuole o 
enti di insegnamento privati, siano essi rilasciati a seguito di frequenza in aula o a distanza, siano essi 
certificati o accreditati da enti o Università straniere. Come tutti i titoli rilasciati in materia di discipline 



olistiche, di medicine alternative o complementari o di relazione dʼaiuto di impostazione non sanitaria, non è, 
nella maniera più assoluta, un titolo legalmente valido ai fini del riconoscimento di crediti formativi 
universitari, non consente lʼaccesso a facoltà universitarie, non costituisce titolo di abilitazione alla 
professione, non essendo questa professione riconosciuta dal Ministero dellʼUniversità e della Ricerca 
scientifica. 
Tuttavia, il titolo conseguito e certificato da AssoConsulting, come l’inserimento del socio all’interno del 
registro AssoConsulting al superamento dello specifico esame,  attesta il completamento di un percorso 
formativo nel quale ogni allievo è stato correttamente istruito circa lʼambito di competenza e i limiti 
allʼesercizio della professione, rendendo la consulenza prestata dai nostri allievi esercitabile liberamente, 
professionalmente e legittimamente, in regola con la normativa fiscale e specifica in materia di libera 
professione e di consulenza (prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile, artt. 2222 e 
segg).  
Nel caso in cui un socio che abbia iniziato a frequentare una delle scuole gratuite erogate dall’associazione, 
ometta il versamento della quota associativa per un periodo superiore a un anno, il Consiglio Direttivo può 
richiedere al socio, il quale intenda riprendere la sua attività associativa comprensiva della frequenza alla 
scuola e dei servizi ad essa connessi, il versamento dell’importo dovuto per la tessera associativa anche per gli 
anni solari per i quali ha omesso il versamento. 
Salvo che non sia espressamente e diversamente indicato per iscritto, i versamenti alla Associazione si 
intendono relativi al solo importo della Tessera associativa, e quindi uno solo, non rateizzabile, per ogni anno 
solare.  
Quindi, in conformità con le direttive di legge in materia di associazioni no  profit,  l’importo della tessera 
associativa non è mai restituibile. 
Allo stesso modo, e per gli stessi motivi, il socio non ha alcun diritto di richiedere sconti, rimborsi o assistenza 
informatica qualora, per qualsiasi motivo, abbia difficoltà di qualsiasi tipo nello scarico, nella visione e in 
genere nella fruizione di tutti i servizi, di tutte le attività e i materiali in formato digitale che l’associazione 
mette a disposizione dei soci, ed è invece tenuto ad attivarsi in prima persona per aiutare a risolvere il suo 
problema e mettere a disposizione degli altri soci la soluzione di eventuali inconvenienti abbia riscontrato 
nella fruizione della attività associative.  
Con l’iscrizione e la firma o l’accettazione del presente documento il socio si impegna a frequentare la scuola 
eventualmente scelta condividendo principi, valori e approccio scientifico della medesima, ed è consapevole, 
con la firma o l’accettazione digitale del presente documento, che l’importo versato a titolo di iscrizione 
all’associazione non è restituibile, non trattandosi di corrispettivo per un bene o un servizio, ma di adesione a 
una associazione senza scopo di lucro e alle sue attività formative. La scelta della scuola eventualmente 
frequentabile gratuitamente, una volta effettuata, è irrevocabile e non  sostituibile con l’iscrizione ad altro 
corso. Naturalmente, il socio può cambiare scuola al momento del rinnovo dell’iscrizione nell’anno solare 
successivo, ma non ha diritto al rimborso di quanto versato in quello precedente, trattandosi non di acquisto 
di un bene, ma di iscrizione a una associazione. 
Ogni allievo dichiara con la firma del presente documento (o con la sua accettazione dichiarata cliccando 
sull’apposita casella nella sezione “termini e condizioni di partecipazione alle attività associative”) di essere 
consapevole che l’attività del Consulente del Benessere è una attività di consulenza rivolta alla 
promozione della salute e del benessere attraverso la ricerca di una migliore qualità della vita senza mai 
configurarsi, sotto nessuna forma e per nessun motivo, come attività diretta alla cura di qualsivoglia 
patologia, e che l’utilizzo di pratiche e metodi di cura come quelli illustrati all’interno delle lezioni può 



costituire la fattispecie di reato se svolto secondo la modalità tradizionale (nei confronti della quale le lezioni 
illustrano chiaramente la differenza con la modalità deontologicamente ed eticamente corretta di interpretare 
l’utilizzo del loro significato simbolico, e non certo terapeutico).  
Con la firma del presente documento ogni socio dichiara altresì di:  
1 condividere i principi, le idee e gli scopi statutari dell’Associazione, nonchè di conoscere e approvare 
l’impostazione didattica, l’approccio scientifico alla realtà e la diffusione di informazioni e conoscenze 
qualificate in materia di Scienze del benessere a favore di una visione della salute e del benessere che non 
deve lasciare spazio a pratiche magiche, ingannevoli e illusorie,  e comunque prive di fondamento scientifico. 
2 Aver letto e approvato il regolamento didattico in ogni suo articolo e di accettare di conformarsi a quanto 
in esso indicato. Di ogni eventuale modifica del regolamento viene data immediata 
comunicazione a tutti i soci  tramite newsletter e pubblicazione sul sito e sulla sezione 
personale di ogni socio.  
3 Autorizzare alla eventuale revisione e pubblicazione del contenuto della eventuale tesi finale e delle mail 
inviate e delle relative risposte sul forum del sito dell’associazione e delle scuole certificate da AssoConsulting, 
nel caso in cui essa le reputi utili anche per gli altri soci e per  il pubblico.  
4 Autorizzare all’invio della newsletter (è possibile disiscriversi immediatamente e facilmente dopo il primo 
invio di essa, tramite la procedura indicata).  
AssoConsulting garantisce che dati e informazioni non saranno utilizzati a scopo di invio di pubblicità di 
alcun tipo.  

Con l’accettazione delle condizioni di partecipazione alle attività associative effettuata cliccando sull’apposito 
pulsante digitale di accettazione richiesto ai fini dell’iscrizione, il socio accetta, in particolare, la clausola a 
tutela del decoro e della onorabilità di AssoConsulting, la quale prevede l’annullamento di tutti i titoli 
acquisiti e la cancellazione da ogni forma di pubblicità della propria attività di qualsiasi riferimento alla 
nostra Associazione, qualora, a seguito di decisione insindacabile del Consiglio Direttivo, il socio abbia fatto 
un uso commerciale del nome e dei titoli conseguiti, pubblicizzando attività in contrasto con i contenuti, gli 
scopi e l’etica della Scuola. In particolare, ogni riferimento del socio ad attività che, a giudizio della 
Commissione didattica, inducano a credere nello scopo diagnostico o terapeutico di essa, o la associno ad 
attività  di competenza medica o psicologica, o ad attività pseudomediche che utilizzino riferimenti a pratiche 
magiche, esoteriche, e comunque non approvate dalla comunità scientifica, è causa di immediato 
annullamento dei titoli e, nel caso in cui il socio non ottemperi alla richiesta di cancellazione di ogni 
riferimento alla nostra associazione, di azione legale nei suoi confronti.  
In mancanza di invio del documento cartaceo, si considera assolutamente equivalente ed equipollente lo 
spunto della casella “approvo il regolamento” che compare sul sito durante la procedura di iscrizione.  
Il presente documento costituisce scrittura privata con la quale le parti si impegnano al rispetto delle norme 
di comportamento e di fornitura dei servizi qui riassunti. 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Torino. 


