
                                                       

INVITO  

CONFERENZA INAUGURALE UNIVERSITA’ POPOLARE SHIATSU DO  APS 

Gen7lissimi 

Vi  comunichiamo che l’associazione SHIATSU DO  dopo diversi anni di aFvità svolta sul territorio, a 
giugno dello scorso anno, in occasione dell’Assemblea Nazionale CNUPI Confederazione Nazionale 
delle Università Popolari Italiane, ente riconosciuto MIUR,  ha raggiunto un importante traguardo 
diventando Università Popolare SHIATSU DO  APS, affiliata ASI CAM-CE 048,  accreditata alla 
formazione ASI SeSore Ar7 Olis7che Orientali dbn-dos al n.12/2012,  aderisce a Confassolis7che 
forma aggrega7va iscriSa negli elenchi del MISE ai sensi della L.4/2013. 

Siamo lie7 di  invitarVi alla conferenza inaugurale e condividere con voi questo 
importante risultato. 

il 19 giugno 2021  

dalle ore 10 alle ore 19:00 

Vista l’emergenza Covid-19, l’evento sarà tenuto con un webinar in cui interverranno personalità di 
spicco nell’ambito di  is7tuzioni Nazionali e Territoriali che traSeranno tema7che di notevole 
interesse generale, tra cui la riforma del Terzo SeSore, l’adeguamento degli Statu7, l’accesso ai 
bandi regionali e nazionali, la Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini e 
collegi, il codice del consumo e i nuovi sistemi assicura7vi dei professionis7. 

In prossimità dell’avvio delle aFvità associa7ve saranno presenta7 i corsi di formazione, i 
programmi  rivol7 agli insegnan7 per la Carta Docen7 della piaSaforma Sofia del MIUR nonché gli 
even7 e i servizi di consulenza.  

l’evento avrà luogo con collegamento da remoto piaSaforma Zoom e sarà diviso in due momen7 : 

1. Conferenza webinar giorno 19 giugno 2021 dalle ore 10:00 alle 13:00  aperto a tuF  

2. Aggiornamento ed equiparazione 7toli  giorno 21 giugno dalle ore 17:00 alle 19:00  riservato ai 
soci UP SHIATSU DO , alle associazioni affiliate ASI e loro Soci 

Per accedere alla Conferenza occorre compilare il modulo di conferma di partecipazione in 
allegato, e inviarlo a  

Ricevuto il modulo  vi invieremo il programma deSagliato e il link di collegamento. 

Cer7 della vostra partecipazione, l’occasione è gradita per salutare cordialmente. 

                                                        




