- AINIASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATIA INFANTILE
Naturopatia per la promozione dell'Infanzia e dell'età evolutiva
REGOLAMENTO INTERNO – 1B (clausole associative)
ART. 1 - Ammissione Nuovi Soci
L’A.I.N.I.: “Associazione Italiana Naturopatia Infantile” è un’associazione di categoria che raggruppa
naturopati in possesso del titolo di avvenuta formazione in “Naturopatia Infantile AINI”; titolo rilasciato
dopo aver completato l’apprendimento dei programmi didattici e delle ore necessarie per il raggiungimento
di un’adeguata formazione in: “Naturopatia per la promozione dell’Infanzia e dell’età evolutiva”.
L’A.I.N.I. accoglie: i partecipanti alle attività associative per conseguire la formazione professionalizzante in
Naturopatia Infantile (in qualità di associati ordinari aspiranti).
Requisiti per l’ammissione degli associati ordinari:
1. i Naturopati Infantili sono ammessi previa presentazione di:
a. domanda di ammissione a socio ordinario;
b. dati anagrafici, residenza e fotocopia di un documento d’identità;
c. copia autenticata del certificato rilasciato dalla scuola di provenienza;
d. copia di altri eventuali certificati di studi in discipline non complementari ed
a. energetiche;
e. Fotocopia autenticata del diploma di studi secondari e/o universitari;
f. Certificato penale (autocertificazione);
g. Due foto formato tessera;
h. Conoscenza e condivisione sottoscritta dello Statuto e dei Regolamenti dell’A.I.N.I.;
i. Le modalità di ammissione al R.I.N.I. saranno comunicate tramite circolare;
j. Il candidato dovrà allegare alla documentazione richiesta al punto 1): la copia della ricevuta di
versamento pari a € 75,00.
L’ammissione dell’associato all’AINI dipenderà dal superamento di un Test di idoneità
(prova scritta) che si terrà annualmente.
La modalità del colloquio: sarà fissata una data annuale per i colloqui di ammissione a soci.
Il colloquio dovrà verificare la formazione base del candidato e sarà seguito da una prova pratica
attestante l’approccio al cliente del candidato stesso.
La commissione del Collegio Docenti AINI potrà chiedere delle integrazioni formative obbligatorie.
ART. 2 - Quote Associative
a) il candidato a socio ordinario, riconosciuto idoneo dal consiglio direttivo, essendo a conoscenza dello
statuto, del regolamento interno e del codice deontologico dell’AINI, è tenuto al versamento di € 75,00 annui
entro il 31/03 di ogni anno.
b) I soci ordinari aspiranti (definiti nello statuto) sono tenuti, al versamento di € 50,00 annui entro il 31/03 di
ogni anno.
c) Possono essere definiti soci sostenitori persone fisiche, aziende, enti, che desiderano sostenere le finalità
perseguite dall’AINI. Essi sono tenuti al versamento di una quota annuale che sarà stabilita dal consiglio di
amministrazione.
Le aziende soci sostenitori avranno diritto ad esporre i loro prodotti in occasione di convegni o
manifestazioni promossi dall’AINI nonché all’inserzione del marchio dell’AINI nei dépliants.
d) Gli associati onorari sono proposti per meriti di chiara fama nell’ambito della Naturopatia.
Nel corso del primo anno (anno 2015) i soci onorari possono essere proposti dai soci fondatori.
Negli anni successivi ogni aspirante socio onorario dovrà essere proposto da almeno tre soci fondatori o
ordinari al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito.
e) A seguito del pagamento della prima quota associativa stabilita, l’associato riceverà dalla segreteria
dell’AINI la tessera associativa. Negli anni successivi, a seguito del rinnovato versamento della quota

associativa, l’associato riceverà dalla segreteria dell’AINI il bollino-vidimazione attestante l’avvenuto
rinnovo sull’apposita casellina riportata nella tessera.
ART. 3 - RINI Registri AINI
Come da disposizioni della Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 (G.U.n.22 26 Gennaio 2013),
L’Associazione AINI ha istituito due Registri Professionali distinti:
 Uno per “Naturopati Specializzati in Naturopatia per l’Infanzia” (riproducendo fotocopia
dell’Attestato di formazione in Naturopatia con monte ore minimo di 1200 ore).
 Uno per “Educatori Esperti in Naturopatia per l’Infanzia” (Per coloro che sono privi di precedente
formazione in Naturopatia secondo i parametri della Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 - G.U.n.22 26
Gennaio 2013).
Per iscriversi al RINI: dopo aver concluso il Corso e discusso la Tesi, l’Aspirante Socio deve superare un test
scritto di idoneità e un colloquio con il Presidente. Verserà o perfezionerà la quota associativa , per l’Anno
in corso , diventando Associato Ordinario dell’AINI.
ART. 3bis - RINI Registri AINI per i Soci Fondatori
a) I Soci Fondatori elencati nell’Atto Costitutivo dell’AINI, sono tutti in possesso del Diploma di Alta
Formazione Universitaria in “ Naturopatia ad Indirizzo Infantile” conferiti dall’Università Popolare
degli Studi di Milano nel 2015 che ha conferito a ciascuno: 15 Crediti formativi.
b) Si conviene che la loro ammissione al RINI, avvenga previa superamento della prova integrativa di
idoneità inerente la materia “Etica professionale e deontologia”.
a. Indicazioni e modalità reperibili sulla piattaforma corsi del blog.bimbonaturale.it.,
c) Il versamento della quota associativa annuale di € 75,00 includerà l’iscrizione annuale al RINI..
ART. 4 - Morosità
L’associato che non rinnoverà l’iscrizione all’AINI entro il 31/03 di ogni anno, nonostante il sollecito inviato
dalla segreteria dell’AINI tramite e-mail e/o raccomandata con ricevuta di ritorno, perderà di fatto ogni
diritto riservato agli associati.
Il medesimo potrà successivamente rinnovare l’iscrizione ripresentando l’apposita domanda al consiglio di
amministrazione dell’AINI.
ART. 5 - Dimissioni
L’associato può decidere di recedere presentando le proprie dimissioni a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, chiedendo espressamente di essere depennato dal libro soci.
ART. 6 - Provvedimenti disciplinari
L’associato che ha scelto di aderire all’AINI deve aver preso atto dello statuto, del regolamento interno e del
codice deontologico. Pertanto qualunque comportamento non coerente con quanto stabilito negli stessi e
convenuto dall’associato al momento della richiesta di ammissione all’AINI, potrà incorrere nei
provvedimenti disciplinari.
Il comportamento non in linea con il codice deontologico di un associato potrà essere segnalato al Consiglio
di Amministrazione da uno o più soci ordinari, o da clienti dello stesso o da colleghi.
Nel confronto degli associati possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) Il richiamo verbale,
b) L’ammonizione,
c) La censura
d) La sospensione temporanea dall’Associazione,
e) La cancellazione dal libro soci,
f) La radiazione dal libro soci.
1 - I provvedimenti di cui alle lettere a, b, c , d, sono pronunciati con delibera consiliare conseguente ad una
inadempienza relativa alle norme statutarie, codice deontologico e regolamento interno.

2 – La cancellazione dal libro soci è pronunciata dall’ufficio nei casi di condanna, in seguito a sentenze
definitive, ad una pena superiore ai due anni di reclusione per reati riguardanti la fede pubblica, la moralità
pubblica ed il buon costume, nonché contro le persone, esclusi i reati colposi.
3 – La radiazione è pronunciata, previa istruttoria, nei confronti degli associati che si rendono colpevoli di
grave violazione verso l’ordinamento professionale, ovvero da nuocere al decoro e al prestigio dell’intera
categoria professionale.
ART. 7 - Servizi per gli associati
L’AINI garantisce agli associati:
a) l’impegno nella difesa della categoria;
b) aggiornamento sull’iter legislativo in corso;
c) l’organizzazione di corsi di aggiornamento da parte dell’AINI stessa e della Federazione cui
l’AINI aderirà;
d) patrocinio legale:
1. per consulenze di interesse generale per le categorie saranno garantite tramite l’intervento
diretto attraverso la segreteria dell’AINI;
2. per eventuali controversie e denunce di carattere civile/penale si propone una convenzione
con un avvocato specialista in materia, a tariffa preferenziale.
e) Assistenza assicurativa tramite convenzione a tariffa preferenziale con compagnia assicurativa
concordata; (Affiliazione Conacreis da gennaio2016).
f) L’associato potrà richiedere alla segreteria dell’AINI tutte le informazioni necessarie per operare
entro la legalità e non incorrere in abuso di professione.
ART. 8 – Adesione al CONACREIS
L’AINI, accertatasi che lo statuto, il regolamento interno e il codice deontologico non sono in contraddizione
con quelli del CONACREIS, ha aderito a quest’ultima per affinità di intenti e per raggiungere la massima
trasparenza e il maggior livello di professionalità.
L’adesione al CONACREIS è indispensabile per acquisire un maggior potere contrattuale nei confronti degli
organi dello stato per rivendicare e garantire i diritti e gli interessi della categoria stessa.
ART. 9 - Autonomia dell’AINI
L’adesione ad una Federazione Nazionale non esclude l’autonomia operativa dell’AINI in termini di
aggiornamenti o iniziative a favore degli associati, purché questi rientrino nelle norme statutarie.
L’AINI in quanto fondata da Naturopati per l’Infanzia in possesso del certificato rilasciato, promuove e
riconosce il rilascio di un Patentino di Riconosciuta Qualificazione professionale in Naturopatia Infantile
(P.N.I.).
Il P.N.I. verrà vidimato (firmato, contrassegnato o timbrato) annualmente e a conclusione di ciascuna
partecipazione al corso di aggiornamento.
I.
Lo scopo è quello di garantire la formazione continua in Naturopatia Infantile.
II.
Ogni professionista ha l’obbligo di curare con continuità l’aggiornamento della propria formazione
professionale.
III.
In ambito associativo verranno determinate le conseguenze della violazione dell’obbligo di
aggiornamento professionale, fissando il numero minimo di crediti per anno solare.
IV.
L’attività di aggiornamento è libera e organizzata in base alle direttive associative.
V.
In ogni caso l’organizzazione dei corsi da parte dell’AINI è parte integrante delle Attività
Associative e NON costituisce esercizio di attività commerciale.
ART. 10 - Collegio Docenti
Il Collegio Docenti è costituito da: Presidente dell’AINI, Direttore Didattico dell’AINI e dieci docenti scelti
tra i Naturopati Specializzati in Naturopatia Infantile ed Esperti in Naturopatia Infantile.
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