
 

REGOLAMENTO 
UNIPSI 

 

L’Università Popolare UNIPSI è socia della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane 

C.N.U.P.I., la quale 

• Ha personalità giuridica riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca 

Scientifica, cfr. GU 203 del 30.8.91. 

• E’ iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Istituti di Ricerca, cod. 4179OYCU. 

• E’ accreditata quale Ente di Formazione ai sensi del DM 177/2000. 

• E’ Socia dell’European Association of the Education of the Adults. 

Capo 1. Scopi statutari dell’Associazione 

1.  L’Associazione UNIPSI è una Associazione privata di categoria ed Ente di formazione senza 

scopo di lucro.  Il presente Regolamento è conforme a quello adottato dalle associazioni senza 

scopo di lucro che svolgono attività di formazione on line e si riconoscono in un comune Codice 

deontologico. 



2.  UNIPSI  promuove e diffonde, tramite i suoi corsi e quelli erogati dalle associazioni da essa 

riconosciute e certificate, una cultura scientifica della salute e del benessere che si colloca 

all'interno delle Scienze naturopatiche  e psicobiologiche del Benessere da essa fondate ed 

elaborate, e quindi in ambito sociale e culturale e al di fuori dell'ambito clinico e sanitario. Ogni 

socio dichiara con la firma del presente documento (o con la sua accettazione dichiarata 

cliccando sull’apposita casella nella sezione “Regolamento, termini e condizioni di partecipazione 

alle attività associative”) di essere consapevole che l’attività per la quale ha richiesto di seguire il 

percorso di formazione di una delle scuole erogate o di quelle certificate dalla associazione 

UNIPSI 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 come abuso della professione medica o psicologica o della credulità popolare. 

Con la firma del presente documento ogni socio dichiara altresì di: 

a) 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, e che si colloca al di fuori dell’ambito 

clinico, sanitario, psicologico o farmacologico, ma piuttosto in quello della promozione del 

benessere in ambito educativo, culturale, sociale e di divulgazione scientifica.  

b) 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. 

c) 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 o sulla pagina 

Facebook dell’associazione e delle scuole certificate da UNIPSI, nel caso in cui il Consiglio 

Direttivo le reputi utili anche per gli altri soci e per il pubblico. 

d) Autorizzare all’invio della newsletter (è possibile disiscriversi immediatamente e facilmente 

dopo il primo invio di essa, tramite la procedura indicata). 

L’associazione 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 della nostra associazione, 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 

dell’associazione, 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 del Consiglio Direttivo, 

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 le quali 

siano rivolte alla cura di patologie o disturbi, 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 corrispondente 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. 

3.  Tutte le attività dell’Associazione e delle scuole da essa riconosciute e certificate sono riservate 

esclusivamente ai soci. Si diventa soci inoltrando la domanda di ammissione all’associazione al 

Consiglio Direttivo, il quale, in caso di approvazione, rilascia la tessera associativa previo 

versamento della quota associativa e previa dichiarazione, tramite l’apposizione della firma 

dell’interessato (o equivalente accettazione del relativo contratto digitale), di condivisione dei 

principi etici e filosofici dell’associazione e degli scopi statutari.  

Iscrizione all’associazione (tesseramento) e iscrizione a una scuola erogata da UNIPSI o certificata 

da UNIPSI sono due atti differenti. Il tesseramento ha un costo fisso e uguale per tutti e non è 

rateizzabile, come la legge richiede, mentre l’iscrizione a una scuola è gratuita per i soci in regola 

col tesseramento in quanto rientra tra i servizi che l’associazione riserva ai soci in regola col 

tesseramento, senza implicare altre spese.  

Con il versamento dell’importo corrispondente alla quota associativa (tesseramento) e senza altre 

spese, il socio acquisisce il diritto di iscriversi  a un modulo della scuola di suo interesse e di 

usufruire dei servizi legati all’iscrizione alla scuola fino al 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello dell’iscrizione. Quindi, l’iscrizione ad ogni modulo della scuola, a partire dal primo, è 

inclusa nella quota di tesseramento e non si aggiunge mai ad essa. 

L’iscrizione alla associazione (tesseramento) ha validità legata all’anno solare ma il socio conserva 

il diritto di usufruire dei servizi associativi fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’ultimo 

tesseramento. L’iscrizione a una Scuola (gratuita e compresa nel costo di ogni tesseramento), che 



è un atto successivo e separato da quello del tesseramento,  ha validità fino alla fine dell’anno 

solare successivo a quello dell’ultima iscrizione, senza altri costi.  

Non c’è obbligo di completare il percorso della scuola cui il socio si è iscritto, ma il diritto a 

proseguire il percorso formativo decade qualora il socio non abbia versato la quota di 

tesseramento entro la fine di ogni anno solare successivo a quello dell’ultimo tesseramento. 

Ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento del Diploma, quindi, il socio deve 

risultare in regola col tesseramento associativo, ossia deve aver versato la quota di tesseramento 

e di iscrizione per tutti i moduli di cui si compone la scuola cui è iscritto, senza interruzioni.  

Tuttavia, esiste un termine massimo, che è quello di quattro anni dopo l’iscrizione, per 

completare il versamento di tutte le quote associative corrispondenti ai moduli di cui si compone 

le scuola cui si è iscritti, senza interruzioni. 

Una volta versate tutte le quote relative ai moduli di cui si compone la scuola cui si è iscritti, il 

socio ha diritto a disporre ancora di un anno dall’ultimo versamento effettuato per sostenere gli 

eventuali esami non ancora superati e conseguire, così, il diploma finale, senza dover versare una 

ulteriore quota associativa.  

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 delle 

condizioni di frequenza previste dal Regolamento. Come tale, non è mai restituibile. 

Capo 2: Iscrizione e versamenti delle quote associative 

Con l’invio della domanda di ammissione il candidato dichiara la sua volontà di iscriversi 

all’associazione entro tre giorni dalla accettazione di essa, la quale ultima, una volta inviata al 

candidato, acquista, quindi, validità legale di impegno vincolante al versamento della quota 

associativa entro tre giorni da quello in cui il socio ha ricevuto sulla sua casella di posta 

l’accettazione della sua domanda di ammissione inviatagli dal Consiglio direttivo. 

Il Testo Unico che regolamenta l’attività della associazioni richiede che l’iscrizione a una 

associazione abbia carattere di continuità.  

Non c’è obbligo di proseguire la frequenza né di versare la quota associativa per i moduli 

successivi dopo l’iscrizione, ma se il socio intende iscriversi ai moduli successivi al primo ai fini 

del conseguimento del diploma, la legge impone che versi la quota associativa ogni anno, entro 

la fine di ogni anno solare, fino al completo versamento delle quote relative ai moduli di cui si 

compone la scuola che sta frequentando. Naturalmente, il socio è libero di interrompere in 

qualsiasi momento il versamento della quota associativa ma, così facendo, rinuncerà 

definitivamente al proseguimento della frequenza e al conseguimento del Diploma.  



Ogni socio, tramite richiesta online da avanzare tramite l’apposito modulo sulla sua pagina 

personale, può abbreviare il percorso versando la quota relativa al modulo successivo anche più 

volte nel corso dello stesso anno solare, e quindi non esistono termini minimi per l’iscrizione ai 

successivi moduli nè per il conseguimento del diploma.  

Capo 3: Condizioni di frequenza delle scuole certificate da UNIPSI 

5.  L’accesso a scuole e corsi in Discipline del benessere non richiede il possesso di un titolo di 

studio di scuola secondaria superiore o titolo di laurea, salvo il diritto del Consiglio Direttivo di 

rifiutare l’ammissione a coloro che, in base alla valutazione da esso effettuata circa  titoli di studio 

ed esperienze professionali, non appaiano a suo insindacabile giudizio idonei ad affrontare il 

percorso di studi della scuola cui intendono iscriversi. Per frequentare le scuole erogate o 

riconosciute dall’associazione è necessario essere soci in regola col versamento della quota 

associativa, la quale dà diritto alla frequenza a un solo livello di una sola scuola per ogni 

tesseramento, salvo che il socio non effettui l’iscrizione a  più scuole e/o più moduli nello stesso 

anno solare, versando il contributo corrispondente alla quota associativa per ogni modulo senza 

attendere il tesseramento nel nuovo anno solare.  

Non ci sono termini minimi per sostenere gli esami, iscriversi ai moduli successivi e completare il 

percorso formativo, ma è necessario che l’allievo abbia mantenuto la sua qualità di socio in 

maniera continuativa, versando la quota corrispondente al tesseramento per ciascuno degli anni 

solari dalla prima iscrizione al conseguimento del diploma. 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.  

Il termine massimo per completare il versamento delle quote associative corrispondenti ai 

moduli di cui si compone la scuola cui il socio è iscritto è di quattro anni dopo l’iscrizione. 

Il relativo materiale didattico, scaricabile e stampabile e totalmente gratuito in quanto compreso 

nel costo del tesseramento,  resta al socio per tutta la vita e il socio potrà sostenere l’esame 

previsto per il livello della scuola per cui si è iscritto fino a un anno dalla data di iscrizione. 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 e di versamento della quota di tesseramento annuale. 

6. 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 del 

benessere, 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. L’esame può essere sostenuto un numero indefinito di volte, senza mai comportare 

alcuna spesa. 

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 48 ore. 

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 la scuola 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 documento 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. 

7. La certificazione relativa al superamento dell’esame finale viene fornita, sempre in forma 

digitale, dalla scuola stessa sotto forma di Diploma. La tesi finale è facoltativa. Di conseguenza, i 

titoli e le certificazioni rilasciati da essa o dalle scuole da essa riconosciute e certificate 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. 

Poiché la certificazione delle scuole riconosciute da UNIPSI  è un documento privato, UNIPSI 

rimette alla coscienza e alla responsabilità del candidato la valutazione circa l’adeguatezza delle 

sue conoscenze e competenze ai fini del superamento dell’Esame. In assenza di 

regolamentazione legislativa e ministeriale della materia, quindi, la validità della Certificazione è 

data dal giudizio che la Commissione attribuisce, a seguito del superamento della prova, in 

ordine ai tempi e alle modalità con cui il percorso è stato affrontato dal candidato. Si ricorda che 

la Commissione riceve in tempo reale tutte le registrazioni delle prove di esame,  comprese 

quelle fallite, e attribuisce un giudizio negativo a quelle di coloro che sostengono l’esame in 

tempi troppo brevi, o violando le regole per la sua esecuzione. 



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. 

8. La quota di iscrizione all’associazione, che attribuisce il diritto di accedere all’esame se sono 

rispettate le condizioni di cui sopra, può essere versata tramite Paypal, con qualsiasi carta di 

credito accettata nei principali circuiti bancari, senza alcuna spesa e senza bisogno di iscriversi a 

Paypal. Essa non è rateizzabile. 

Con la firma del presente Regolamento dell’’associazione 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 (tesseramento), 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 sostenere gli esami, per 

scaricare e stampare il materiale didattico, per fruire del servizio tutoring e per conseguire il 

Diploma finale, per la frequenza alle scuole e la partecipazione alle attività associative, nel 

rispetto della propedeuticità e dei tempi di acquisizione previsti dalla Commissione didattica del 

materiale didattico, e salvo l’eventuale contributo alla copertura dei costi, nei casi di particolari 

eventi o attività quali viaggi di studio. 

 

9. Materiale didattico delle lezioni delle scuole erogate da UNIPSI o dalle scuole da essa 

certificate. Il materiale didattico, cui la quota di iscrizione all’associazione si riferisce in relazione 

al livello propedeutico del socio, entra in possesso dell’allievo, che può visionarlo o scaricarlo e 

stamparlo secondo le sue esigenze, ma solo ai fini dello studio delle lezioni, e a fini privati e 

professionali, ma resta di esclusiva proprietà di UNIPSI o della scuola da UNIPSI certificata 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.  

10.I titoli rilasciati da  UNIPSI e dalle scuole da essa certificate, come tutti i titoli rilasciati in 

materia di medicine alternative o di discipline del benessere, bionaturali o di relazione dʼaiuto di 

impostazione non sanitaria, non sono oggetto di regolamentazione legislativa, e quindi essi non 

sono, nella maniera più assoluta, titoli legalmente validi ai fini del riconoscimento di crediti 



formativi universitari, non consentono lʼaccesso a facoltà universitarie, non costituiscono titolo 

legalmente valido di abilitazione alla professione, non essendo questa professione riconosciuta 

dal Ministero dellʼUniversità e della Ricerca scientifica. Tuttavia, il titolo conseguito e/o certificato 

da UNIPSI 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 (prestazione 

d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile, artt. 2222 e segg).  

Attestati e Diplomi sono inviati in formato digitale, e possono essere liberamente scaricati e 

stampati a cura del socio, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato. 

Capo 4. Scuole, stage e corsi: esercizio legittimo della libera professione  

11. Le scuole, gli stage, le videolezioni e i corsi brevi, con frequenza in aula o con modalità di 

studio a distanza erogati da UNIPSI e dalle scuole da essa certificate  sono rivolti ai soli soci e 

rispondono unicamente all'esigenza di divulgare una conoscenza scientifica dei principi, del 

metodo e delle tecniche della consulenza e della formazione del benessere. 

Il titolo rilasciato dall’associazione e relativo alle scuole On-line ha la stessa validità di qualsiasi 

altro Attestato o Diploma in Naturopatia, counseling e discipline olistiche italiano o estero, 

esattamente come quelli conseguiti a seguito di frequenza in aula, tantʼè vero che esso viene 

qualificato come Attestato o Diploma senza la dicitura “on- line” o “a distanza”. 

12.  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 UNIPSI  e iscritti alla Federazione 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.  

La professione di consulente, nelle sue diverse specializzazioni e applicazioni, per la quale UNIPSI 

certifica la competenza acquisita dall’allievo tramite il rilascio del relativo titolo, è legittimamente 

e legalmente praticabile in quanto professione autonoma e slegata dall’ambito e dalle 

competenze di tipo sanitario, medico e psicologico, nel rispetto del codice deontologico e della 

Legislazione italiana.  



La professione di consulente riconosciuta e certificata privatamente da UNIPSI e dalle scuole da 

essa riconosciute  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 UNIPSI, le quali beneficiano già del 

riconoscimento legislativo della professione di consulente prevista dal Codice civile (art.2222 e 

segg).  

Capo 5. Liberatoria e obblighi associativi e morali dei soci UNIPSI e delle associazioni da 

essa riconosciute 

13.  UNIPSI e le scuole da essa certificate sono associazioni private 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 UNIPSI.  

14. 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. 

L’associazione 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 per coloro che siano iscritti a una delle sue scuole fino 

al completamento della formazione nel rispetto delle norme di questo Regolamento,  e a 

migliorarne continuamente i contenuti. 



Il mancato versamento della quota associativa (tesseramento) oltre il termine della fine dell’anno 

solare successivo a quello dell’ultimo tesseramento, comporta l’automatica decadenza della 

qualità di socio e dei diritti ad essa connessi.  

15. La partecipazione del socio alle attività sociali non è mai obbligatoria e può consistere in 

contributi volontari 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 alla Scuola, anche al di fuori dell’ambito associativo. 

Iscrizione e frequenza a una scuola sono gratuite in quanto servizi erogati gratuitamente ai soci in 

regola con il versamento della quota associativa in ragione di un solo livello di una sola scuola 

per ogni anno solare in cui il socio risulta regolarmente tesserato, salvo che il socio non preferisca 

abbreviare il percorso formativo iscrivendosi a più  moduli o a più scuole all’interno dello stesso 

anno solare, nel qual caso potrà versare il contributo corrispondente all’importo del 

tesseramento per ciascuno dei moduli di cui intende usufruire all’interno dello stesso anno 

solare. Il costo di tesseramento è sempre comprensivo del diritto del socio di iscriversi a un 

modulo della scuola di suo interesse, per cui non esiste assolutamente alcuna altra spesa relativa 

ad iscrizione e frequenza alle lezioni, per sostenere gli esami, per fruire dell’assistenza del servizio 

tutoring e per conseguire il Diploma al di fuori di quella del tesseramento. 

16. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di cancellare e annullare l’iscrizione di qualsiasi socio 

che, 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 della Commissione, con la sua appartenenza 

all’associazione; o, a giudizio insindacabile della Commissione, 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 UNIPSI 

e/ o delle associazioni da essa riconosciute.  

In particolare, qualsiasi affermazione, riferimento o dichiarazione di condivisione relativamente a 

pratiche pseudomediche, a teorie, strumenti, metodi “alternativi” o non provati scientificamente, 

che sia rivolta a diffondere l’idea della efficacia di cure di competenza medica o psicologica, e 

che il socio considera parte del proprio bagaglio professionale, 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. 



Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Torino. 

Torino, 18 gennaio 2019                                                                                                                        Il Presidente UNIPSI 
dr. Guido A. Morina 


