
 

Regolamento generale dell’attività associativa e delle 
Scuole di formazione certificate da 

ASSOCONSULTING 

Capo 1. Scopi statutari dell’Associazione 

1. L’Associazione ASSOCONSULTING è una Associazione privata di categoria, Casa editrice ed Ente di 
formazione senza scopo di lucro. L’associazione non svolge attività commerciale, ma una attività culturale 
riservata ai soci che consiste nella condivisione ed erogazione di informazioni, dati, corsi e videolezioni on line, 
conferenze e seminari. In quanto associazione libera e autonoma, ASSOCONSULTING non accetta alcun 
tipo di finanziamento o di corrispettivo per i servizi prestati. 
2. ASSOCONSULTING  promuove e diffonde una cultura scientifica della salute e del benessere che si 
colloca all'interno delle Scienze del Benessere e quindi al di fuori dell'ambito sanitario. Di conseguenza, i titoli 
e le certificazioni da essa rilasciati sono titoli privati che non hanno validità legale di titolo di studio 
accademico né di certificazione pubblica,  e sono autonomi e indipendenti rispetto a quelli conseguibili in 
ambito medico, psicologico e in genere sanitario. 
3.  Tutti i servizi e  le attività dell’Associazione sono riservati esclusivamente ai soci e gratuiti 
nei limiti della propedeuticità e della necessità di rispettare i tempi di apprendimento, per 
quanto riguarda la frequenza a scuole e corsi. Si diventa soci inoltrando la domanda di ammissione 
all’associazione al Consiglio Direttivo, il quale, in caso di approvazione, autorizza il versamento della quota 
associativa previa dichiarazione, tramite l’apposizione della firma dell’interessato (o equivalente accettazione 
del relativo documento digitale), di condivisione dei principi etici e filosofici dell’associazione e degli scopi 
statutari.  
La quota associativa, secondo le disposizioni di legge in materia di associazioni, ha validità legata all’anno 
solare, e quindi la qualità di socio decade automaticamente, se non rinnovata, con l’inizio di ogni anno solare 
successivo a quello in cui il socio non ha versato la quota associativa dovuta, in seguito a sollecito al 
versamento della quota per l’anno in corso e per quello precedente, la quale risulti disattesa dopo due mesi.  
Nel caso in cui un socio che abbia iniziato a frequentare una delle scuole 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, 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.  



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.  
La qualità di socio attribuisce il diritto di accedere a tutti i corsi, le lezioni, la consulenza e le attività disponibili 
sul sito dell’associazione in forma digitale e totalmente gratuita, nel rispetto della propedeuticità - nel caso di 
corsi di formazione - per lo studio dei quali i soci devono dedicare un periodo di tempo convenzionalmente 
rapportato alla durata dell’anno solare per ogni livello previsto dal Piano di studi. 
La qualità di socio si acquisisce, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, versando la quota 
associativa prevista per ogni anno solare. La partecipazione del socio alle attività sociali può consistere in 
contributi in termini di arricchimento, di aggiornamento, di correzione e miglioramento  degli strumenti, dei 
contenuti e dei programmi che costituiscono le lezioni erogate dalla scuola, oppure in attività di diffusione 
della conoscenza delle materie oggetto di insegnamento nelle scuole associate ASSOCONSULTING, anche al 
di fuori dell’ambito associativo. 

Capo 2. Condizioni di accesso e frequenza delle scuole certificate da ASSOCONSULTING 

4. L’accesso a scuole e corsi di livello universitario, erogati direttamente dall’associazione 
ASSOCONSULTING o dalle scuole da essa certificate e riconosciute,  richiede il possesso di un titolo di 
studio di scuola secondaria superiore. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può ammettere all’associazione anche 
candidati che dimostrino di aver acquisito comunque una cultura equivalente. 
Con il versamento della quota associativa, previa ammissione del candidato al sodalizio da parte del Consiglio 
direttivo, il socio acquisisce il diritto di usufruire di tutti i servizi e le attività associative le quali non siano legate 
al conseguimento di titoli di studio per i quali il Consiglio direttivo pretende il rispetto della propedeuticità e 
dei tempi minimi necessari per un approfondimento proficuo del materiale didattico.  
Il socio, quindi, potrà visionare dispense, guide, manuali, partecipare a conferenze, seminari in aula e on line, e 
seguire on line  tutte le lezioni delle scuole disponibili sul sito in maniera totalmente gratuita, senza altre spese, 
per il solo fatto di aver versato la quota associativa per l’anno in corso. Nel caso i cui il socio intenda usufruire 
del servizio di tutoring, delle videolezioni e della possibilità di scaricare e stampare il materiale didattico 
fornito on line a tutti i soci e intenda conseguire l’Attestato relativo a una delle scuole frequentate on line, 
previo superamento del relativo esame, può farne domanda al Consiglio Direttivo, il quale ha il compito di 
verificare che il socio rispetti i tempi, valutati in un anno, per la proficua frequenza di ciascuna scuola o di 
ciascun livello di essa ( nel caso di scuole articolate in più livelli). 
Ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio, ognuna delle scuole on line erogate o certificate da 
ASSOCONSULTING richiede un impegno in termini di studio e approfondimento del materiale didattico 
che il Consiglio Direttivo ha valutato essere rapportabile a un anno solare, per cui il socio non può conseguire 
più di un Attestato in discipline olistiche o frequentare più di un livello delle scuole di formazione, tirocinio e 
specializzazione articolate in più livelli, per ogni anno solare. 



Qualora il socio intenda abbreviare il percorso distribuito in più livelli legati a più anni solari ai fini del 
conseguimento dell’Attestato, nel rispetto della propedeuticità, potrà farne richiesta al consiglio Direttivo il 
quale valuterà ogni richiesta caso per caso. 

5. Modalità di svolgimento dell’esame. L’esame si svolge on line, accedendo alla relativa piattaforma 
tramite l’account fornito a seguito dell’iscrizione. Non è necessario fornire, da parte del candidato, alcun 
preavviso né comunicare la propria intenzione di sostenere l’esame.  
L’esame è costituito di alcune decine di domande a risposta chiusa. Le domande d’esame non sono mai di tipo 
nozionistico, e il loro scopo è quello di verificare la conoscenza del candidato di tutti i principi e i contenuti 
fondamentali che riguardano le Scienze della salute e del benessere, la differenza di esse con le scienze e 
discipline che attengono all’ambito sanitario, le condizioni, i limiti e gli scopi dell’attività di consulenza in 
materia di discipline del benessere, con particolare riferimento agli aspetti etici e a quanto contenuto nel 
Codice deontologico dei Consulenti in naturopatia e discipline olistiche, di cui viene fornita copia in formato 
digitale al candidato.  
Il tempo concesso per lo svolgimento dell’Esame è di 90 minuti.  
L’esame si considera superato al superamento della percentuale minima del 70% di risposte corrette.  
Il risultato dell’esame sarà comunicato allʼallievo automaticamente e immediatamente dopo il completamento 
del test di verifica, direttamente sulla pagina del sito su cui si svolge il test. Nel caso in cui l’allievo fallisca il 
superamento dell’esame di verifica potrà ripeterlo solo dopo 24 ore o 72 ore se il fallimento è imputabile alla 
risposta scorretta alla domanda fondamentale. La domanda fondamentale è una domanda non denominata 
come tale nel test, la quale misura la comprensione di concetti ritenuti talmente importanti  che una scorretta 
risposta ad essa determina l’invalidazione immediata dell’esame. 
Il file contenente il punteggio conseguito nell’esame di verifica con domande a risposta chiusa è un documento 
ufficiale che costituisce la prova documentale del superamento dell’esame da parte del candidato. In questo 
modo ASSOCONSULTING fornisce in maniera inequivocabile e oggettiva la dimostrazione del superamento 
dell’esame da parte del candidato, grazie alla registrazione e archiviazione della prova di esame con il relativo 
file che ne attesta il superamento, nonché della data di invio dell’elaborato di esame e di quella del documento 
di risposta e di valutazione, in quanto automaticamente fornita dal servizio di posta elettronica.  
Senza bisogno di farne richiesta, il socio potrà poi accedere gratuitamente al livello successivo della scuola 
versando la quota associativa nell’anno solare successivo. 

6. La certificazione relativa al superamento dell’esame finale viene fornita, sempre in forma digitale, da 
ASSOCONSULTING. La tesi finale è facoltativa. 
Scopo statutario, sociale e culturale dell’associazione ASSOCONSULTING è quello di diffondere una cultura 
scientifica del benessere a tutti i cittadini direttamente o tramite i professionisti del benessere da essa formati, 
indipendentemente dal rilascio di titoli di studio e certificazioni private, poiché ASSOCONSULTING è una 
associazione culturale, di ricerca, formazione e divulgazione scientifica, e non svolge attività di avviamento al 
lavoro o di abilitazione professionale (anche perché la relativa professione non è ancora regolamentata dalla 
legge italiana), ma solo di tutela delle prerogative, anche professionali, dei suoi associati. E’ quindi secondario il 
rilascio di attestati, i quali non hanno valore legale (in mancanza di regolamentazione legislativa), e hanno 
quindi il valore di certificazione privata di un percorso formativo di eccellenza in questo settore. 
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. Quindi, i soci che frequentino una 
scuola articolata in più livelli e anni solari, non potranno accedere all’esame e al livello successivo se non dopo 
aver regolarizzato la loro posizione associativa, versando la quota associativa dovuta per l’anno solare in corso 



e a quelle non versate negli anni precedenti. La certificazione ASSOCONSULTING, come tutti i titoli 
rilasciati in materia di discipline del benessere, bionaturali 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 legalmente valido di 
abilitazione alla professione, non essendo questa professione riconosciuta dal Ministero dellʼUniversità e della 
Ricerca scientifica. Tuttavia, il titolo conseguito e certificato da ASSOCONSULTING 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 vigente. 

7. Quota di iscrizione all’associazione. Essa attribuisce il diritto di fruire gratuitamente, senza altre 
spese, di tutte le attività e i servizi forniti dall’associazione nei limiti della propedeuticità e del periodo di 
tempo, valutato in un anno, per acquisire le necessarie conoscenze di ogni livello del corso. Può essere versata 
con qualsiasi carta di credito accettata nei principali circuiti bancari, con addebito al socio dei soli costi di 
commissione da parte dell’istituto che gestisce i versamenti per via elettronica, oppure tramite bonifico 
bancario, Postagiro o bollettino postale, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma cui ogni socio ha 
accesso tramite il suo account. Con l’accettazione digitale del modulo di iscrizione all’’associazione 
ASSOCONSULTING il candidato riconosce che l’importo della quota associativa non è mai restituibile, per 
nessun motivo, perché esso si riferisce esclusivamente  alla quota di iscrizione all’associazione, e non è il 
corrispettivo di un bene, un prodotto o un servizio, ma solo quanto, per legge, consente di partecipare alle 
attività associative, compresa la frequenza alle scuole di formazione.  
Nessun altra spesa è richiesta ai fini dell’iscrizione all’associazione, per la frequenza alle scuole e la 
partecipazione alle attività associative, per lo scarico  e la visione del materiale didattico di una scuola per ogni 
anno solare, per sostenere gli esami e per conseguire l’Attestato finale di una delle scuole, nel rispetto della 
propedeuticità e dei tempi di apprendimento previsti dalla Commissione didattica per le varie scuole articolate 
in più livelli propedeutici. 
 
8. Materiale didattico delle lezioni delle scuole erogate dal ASSOCONSULTING. Il materiale 
didattico delle scuole in discipline olistiche è fruibile da tutti i soci sulla loro piattaforma, integralmente e senza 
alcuna spesa, nel rispetto della propedeuticità dei corsi. Ogni socio in regola col il versamento della quota 
associativa per l’anno solare in corso ha diritto a scaricare e quindi eventualmente stampare in tutto o in parte, 
secondo le sue esigenze, il materiale didattico di una sola scuola (e, all’interno di essa di un solo livello) per ogni 
anno solare, il quale entra in possesso dell’allievo, ma solo ai fini dello studio delle lezioni, e a fini privati e 
professionali, ma resta di esclusiva proprietà di ASSOCONSULTING e non può essere divulgato o utilizzato 
per nessuno scopo. 

L’oggetto delle lezioni è esclusivamente rivolto alla formazione in materia di promozione del benessere. 
Riferimenti a dati, nozioni, tecniche, test, e tutto ciò che possa far parte del corredo professionale di categorie 
organizzate in Albi professionali sono giustificati dal fatto di fornire una informazione il più possibile esaustiva 
degli argomenti, ma possono essere utilizzate nella pratica professionale, oltre che per arricchimento culturale, 
solo da coloro che sono forniti di abilitazione legale alla relativa pratica professionale.  

9. Titoli di studio. Gli Attestati, privi di valore legale, possono essere conseguiti solo a seguito della 
partecipazione attiva del socio, in regola con l’iscrizione all’associazione, alle attività associative, e solo a 



seguito del superamento degli esami o  verifiche previste, nel rispetto della propedeuticità e della durata del 
tempo da dedicare allo studio delle lezioni, stabilito dal Consiglio direttivo come corrispondente a un anno 
solare per ogni livello del corso.  
Su proposta del tutor, il Consiglio Direttivo può autorizzare il rilascio dei titoli di studio anche senza che sia 
stato seguito il percorso formativo nella sua interezza, nel caso di soci che si siano distinti per il contributo e la 
condivisione di conoscenze e competenze a favore dell’associazione, sotto forma di manuali, dispense, 
videolezioni, conferenze,  lezioni, o in altra forma, e che siano in possesso di titoli di studio o esperienza 
pratica ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, validi per compensare la mancata frequenza 
di parte delle lezioni. Le scuole e i corsi erogati da ASSOCONSULTING assolvono una funzione statutaria, 
culturale e sociale di diffusione a favore di tutti i cittadini della conoscenza del metodo scientifico applicato a 
tutte le discipline per il benessere, e non hanno, quindi, finalità di formazione professionale, dal momento che 
la relativa professione non è regolamentata dalla legge.  
Gli Attestati rilasciati non hanno validità legale e non attribuiscono crediti sotto forma di monte ore o di altro 
tipo, né consentono l’accesso abbreviato,  facilitato o a condizioni economiche più vantaggiose di una qualsiasi 
scuola, né consentono l’iscrizione a Enti, Federazioni, Associazioni non riconosciuti da ASSOCONSULTING. 
Ciò non toglie che essi attestino l’acquisizione di conoscenze assolutamente equivalenti, se non superiori , a 
quelle delle scuole che rilasciano titoli di studio o professionali sullo stesso argomento, e che permettano di 
svolgere le relative attività sotto forma di consulenza, nel rispetto della normativa vigente. In questi casi, 
ASSOCONSULTING prevede tra i suoi servizi gratuiti riservati ai soci che abbiano frequentato almeno una 
delle sue scuole, di accedere all’Esame nazionale per l’inserimento del Registro dei soci 
ASSOCONSULTING, di cui al capo seguente di questo Regolamento. 

10. Doveri dei soci e sanzioni. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di cancellare e annullare l’iscrizione 
di qualsiasi socio che, frequentando o una volta frequentate le attività culturali e formative dell’associazione, 
violi con le proprie azioni e il proprio comportamento i principi di correttezza etica e deontologica 
dell’Associazione illustrati nel Codice deontologico e in questo Regolamento; o divulghi senza autorizzazione 
parte del materiale didattico ricevuto; o diffonda in qualunque modo informazioni o affermazioni 
incompatibili, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, con la sua appartenenza all’associazione; o, a 
giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, danneggi con i propri scritti, le proprie azioni, le proprie 
affermazioni, all’interno del sito e dell’attività dell’associazione, come all’esterno di essa, l’immagine, il decoro 
e il prestigio della professione e dell’associazione ASSOCONSULTING.  
In particolare, qualsiasi affermazione, riferimento o dichiarazione di condivisione relativamente a pratiche 
pseudomediche o pseudoscientifiche, a teorie, strumenti, metodi “alternativi” o non provati scientificamente, 
che sia rivolta a diffondere l’idea della efficacia di esse senza fornirne prove e dimostrazioni scientifiche e 
cliniche, e che possa indurre a illusorie speranze di benefici o guarigione, determinerà l’immediata 
cancellazione ed esclusione del socio dall’associazione.  
Tale cancellazione ed esclusione non dà diritto alla restituzione della quota di iscrizione all’associazione. 

11.  Sbocchi professionali. In mancanza di regolamentazione specifica della materia, gli sbocchi lavorativi 
utili per coloro che abbiano conseguito un titolo a seguito di formazione presso le scuole certificate da 
ASSOCONSULTING  e superato il relativo Esame nazionale per l’ammissione al Registro nazionale privato 
ASSOCONSULTING,  sono quelli legalmente e legittimamente riconosciuti dalla legge italiana, agli articoli 
2222 e seguenti del Codice civile relativo alla libera professione e di prestazione d’opera intellettuale, in quanto 
attività di consulenza in materia di Scienze della salute, priva di finalità diagnostiche o terapeutiche. Poiché la 
certificazione ASSOCONSULTING è un documento privato, ASSOCONSULTING rimette alla coscienza e 



alla responsabilità del candidato la valutazione circa l’adeguatezza delle sue conoscenze e competenze ai fini 
dell’eventuale successivo svolgimento di una attività professionale fondata su conoscenze e competenze apprese 
frequentando i corsi ASSOCONSULTING. 
La professione di consulente riconosciuta e certificata privatamente da ASSOCONSULTING  è autonoma 
nei contenuti, nelle competenze e nelle finalità anche rispetto a tutte quelle che operano nell’ambito delle 
medicine alternative o delle discipline previste dalla legge 14 gennaio 2013 n°4 la quale, oltre a non essere 
vincolante, si rivolge soltanto ad associazioni e non regolamenta lo svolgimento di alcuna professione, né si 
applica all’attività di consulenza insegnata dalle Scuole certificate da ASSOCONSULTING, le quali 
beneficiano già del riconoscimento legislativo della professione di consulente prevista dal Codice civile (art. 
2222 e segg).  

Capo 3. Esame per l’accesso al Registro nazionale soci ASSOCONSULTING  

12. Il socio in regola con il tesseramento per il corrente anno solare il quale abbia conseguito almeno un 
Attestato in una delle scuole on line erogate ai soci da ASSOCONSULTING, ha diritto ad accedere 
gratuitamente anche all’esame per il rilascio della Certificazione ASSOCONSULTING di tipo professionale. 
Essa, previo superamento di apposito esame on line, permette l’inserimento del socio nel Registro privato 
ASSOCONSULTING, il quale raccoglie i soci ASSOCONSULTING i quali intendano utilizzare le 
conoscenze apprese a fini professionali e vogliano disporre di una certificazione privata, fornita da 
ASSOCONSULTING, in ordine al riconoscimento privato della legittimità del loro operato e della sua 
conformità, valutata privatamente tramite il superamento di apposito esame, rispetto quanto insegnato nelle 
scuole ASSOCONSULTING relativamente alla pratica professionale, nel rispetto della normativa vigente e 
dei principi etici e deontologici dell’Associazione.  

13. Finalità dell’esame per l’accesso al registro ASSOCONSULTING. L’esame 
ASSOCONSULTING per l’accesso al relativo Registro non è un esame di abilitazione o certificazione 
professionale perché la relativa professione non è regolamenta dalla legge. In attesa di essa, esso attesta la 
conformità delle dichiarazioni del socio, espresse rispondendo correttamente  alle domande di esame, alla 
normativa vigente e agli scopi statutari e associativi di rispetto per il Codice deontologico e l’applicazione del 
metodo scientifico nella attività di consulenza, e della competenza di altre categorie professionali. 

Capo 4. Liberatoria e obblighi associativi e morali dei soci ASSOCONSULTING   

14.  ASSOCONSULTING è una associazione di categoria privata volta a diffondere e condividere 
conoscenze scientifiche in materia di scienze della salute senza scopo di lucro. Soci e allievi sono quindi invitati 
a partecipare a tali attività di raccolta di informazioni, di dati, di elaborazione e diffusione dei medesimi.  
Salvo espressa disposizione scritta contraria, ogni socio acconsente con l’iscrizione alla associazione a che il 
Comitato scientifico dell’Associazione utilizzi in tutto o in parte gli articoli e  le comunicazioni inviate via mail, 
gli elaborati d’esame o l’elaborato finale a fini di condivisione dei relativi contenuti all’interno del sito o delle 
lezioni nelle Scuole e degli stage e seminari o conferenze  ASSOCONSULTING, il cui Comitato scientifico 



provvederà ad elaborare tali materiali per renderli conformi ai contenuti e ai valori espressi dall’associazione 
stessa. Data la finalità non commerciale dell’associazione, ASSOCONSULTING si impegna a non permettere 
un uso commerciale di tali materiali e contributi, e a utilizzarli solo ed esclusivamente all’interno delle lezioni e 
delle attività associative delle associazioni e scuole da essa certificate o ad essa affiliate. 
Nel caso in cui, per ripetute o importanti violazioni delle norme del Codice deontologico, il Consiglio 
Direttivo non riceva sufficienti rassicurazioni circa la legittimità e la conformità dell'operato del socio alle 
norme del Regolamento che disciplinano l'appartenenza all'associazione, il suo nominativo sarà 
definitivamente cancellato dal registro e al socio sarà impedito di fare riferimento ad esso.  
Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di Torino.  

Torino, 9 gennaio 2019                                                               ll Presidente di  ASSOCONSULTING 
                                                                                                                                    dr. Guido A. Morina 


