
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NON ORGANIZZATA 

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE (L.4/2013) 

 

L’anno 2014, il giorno 15 del mese di Settembre in Ascoli Piceno (AP), Via , tra i signori: 

- Mirco Fava nato a Controguerra il 19 novembre 1967 C.F. FVAMRC67S19C972S residente a 
Sant’Egidio alla Vibrata  in corso Matteotti 103 

- Alessandro Verzetti nato a Torino il 4 Febbraio 1969 C.F. VRZLSN69B04L219B residente a Forio di 
Ischia, in via Primo Vico San Gaetano n. 1  

- Fabia Piermarini nata a Ascoli Piceno il 08 Luglio 1984 C.F.PRMFBA84L48A462J e residente a 
Ascoli Piceno in via Salaria Superiore 10    

si conviene e si stipula di costituire una associazione professionale ex Legge 14 gennaio 2013, n.4, 
secondo quanto segue: 

ARTICOLO 1 

E’ formalmente costituita tra i presenti una associazione professionale ex L.4/2013 denominata: 

“ASSOCIAZIONE ITALIANA IDROTERAPISTI E EDUCATORI NEONATALI (AIIEN)”. 

ARTICOLO 2 

La sede dell’associazione è in Ascoli Piceno (AP), Via della Rocca n. 2. 

ARTICOLO 3 

L’associazione ha durata illimitata, è apolitica, non ha scopo di lucro e si propone di: 

a) promuovere e far riconoscere il ruolo e la professionalità della attività idroterapiche e 
dell’educazione neonatale; 

b) promuovere la regolamentazione della professione di Idroterapista ed educatore neonatale  
mediante la costituzione di appositi albi nazionali; 

c) promuovere e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo 
professionale della professione. 

d) Svolgere un servizio di divulgazione e sensibilizzazione attraverso convegni, meeting, 
congressi, pubblicazioni e corsi di formazione, legato in modo particolare alla disabilità e alle 
problematiche dello sviluppo e dell’educazione del neonato. 

e) Svolgere un servizio di orientamento per persone con disabilità e per  le famiglie che hanno 
figli disabili o neonati con problemi, al fine di indicarne le migliori strutture, i servizi più 
adeguati e la corretta gestione del bambino. 

f) Collaborare con enti e istituzioni anche in ambito locale al fine di mettere a disposizione le 
proprie conoscenze per sviluppare nuovi servizi agli utenti, proporre linee guida per un più 
efficace accesso ai servizi, e per poter diffondere una più ampia cultura educativa del 
neonato. 

g)  Svolgere servizi di consulenza alle strutture acquatiche al fine di rendere efficaci ed efficienti 
le accessibilità alle strutture e ai servizi erogati da parte di persone con disabilità. 

h) Redigere un elenco delle strutture idonee ed aventi adeguati servizi per persone con 
disabilità. 



 

ARTICOLO 4 

Le norme che regolano il funzionamento dell’associazione sono contenute nello statuto e nel 
regolamento interno e nel mansionario professionale che si allegano al presente atto, formandone 
parte integrante e sostanziale. 

Il regolamento può essere modificato, ampliato e integrato dal consiglio direttivo sentito il parere 
dalla commissione di vigilanza.  Le norme contenute debbono, in ogni caso, essere coerenti con i 

dettami dello Statuto, del Codice Deontologico e del Mansionario Professionale. Il regolamento 
e le successive modificazioni hanno efficacia dal momento della notificazione ai soci. La notifica 
può avvenire con qualsiasi mezzo, compresa la spedizione per posta elettronica. 

ARTICOLO 5 

I presenti nominano il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione per il primo quadriennio e fino al 
31 dicembre 2019, viene così costituito: 

Mirco Fava  (presidente) 

Fabia Piermarini (vice presidente e consigliere) 

Alessandro Verzetti (consigliere) 

 

ARTICOLO 6 

Le spese del presente Atto e la sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico 
dell’Associazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Lì, Ascoli Piceno 15 Settembre 2014 

 


