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ari amici soci e lettori ben ritrovati.

siamo sempre molto contenti di incontrarvi anche se soltanto
attraverso le pagine di questa rivista che, come un filo sottile
steso fra noi, serve a tenervi informati sugli sviluppi e sulle
novità a cui l’A.MI. prende parte.
Nel 2014 l’A.MI.University celebra i suoi 30 anni e la
presidenza desidera che questa data sia memorabile, quindi ha
in preparazione una giornata dedicata all’evento, ripercorrendo
insieme le tappe fondamentali che hanno forgiato l’esperienza
di cui tutti noi oggi siamo in grado di beneficiare. E’ proprio
in quest’ottica che non possiamo fare a meno di ricordare
l’amico, il maestro e il personaggio che nella sua interezza
e completezza di personalità e di umanità ci ha permesso di
entrare a pieno diritto nel mondo del benessere e della salute:
il dott. Massimo Inardi.

TITOLI
REGISTRO REG. LOMBARDIA
per gli Operatori delle discipline
bionaturali si apre una nuova era.

AGGIORNAMENTI

con possibilità d’iscrizione al Registro Regionale
della Lombardia per gli Operatori DBN

IRIDOLOGIA

analizzando le alterazioni del pigmento e
della struttura dell’iride si possono rilevare
le disarmonie energetiche.

REGOLAMENTAZIONE FISCALE

collocazione della professione di operatore
nel campo delle discipline bionaturali.

Molti di voi ci hanno accompagnato in questa “avventura”
che è stata spesso contrastata e avversata in quanto portatrice
di una nuova dimensione, relativa ai rapporti fra pazienti e
operatori ed è per questo che desideriamo ricordare che non
ci siamo mai sottratti alle sfide che ci sono state sottoposte,
infatti abbiamo difeso sempre con orgoglio l’impegno che tutti
noi ci eravamo assunti.
Fra le tante prove a cui siamo stati sottoposti una è quella che
desideriamo ora ricordare: quando abbiamo preso parte, con i
nostri pranoterapeuti, a una ricerca scientifica svolta presso
l’Università degli Studi di Milano, uscendone rafforzati,
grazie alle prove documentali del fatto che effettivamente la
bio-energia aveva la possibilità di influire sull’acqua e non
semplicemente, come da molti sostenuto per effetto placebo o
suggestivo, poiché abbiamo sperimentato sui colloidi dell’oro,
che non sono certo soggetti pensanti e quindi suggestionabili.
Siamo certi che capite l’importanza del momento storico,
in quanto l’A.MI. assieme ai suoi soci ha indubbiamente
contribuito a scrivere pagine che nessuno potrà più cancellare
nella storia del benessere e della salute e vi auguriamo come
sempre un buon proseguimento, una felice chiusura dell’anno
in corso e un ancora più felice anno nuovo, lasciandovi con un
arrivederci a presto.
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L’A.MI. UNIVERSITY HA TRENTA ANNI!
nche se può sembrare scontato, in questa lettera voglio
ricordare e ringraziare coloro che da anni collaborano
nell’associazione e che con il loro lavoro, ma soprattutto
con la loro dedizione e passione hanno consentito all’A.MI. di
diventare sempre più grande ed importante.
Grazie ad Adriana Bolchini, come me socio fondatore e infaticabile
portatrice di idee.
Grazie ad Elena Pagliuca, socio onorario, che con le sue intuizioni ha
contribuito in modo fondamentale alla realizzazione delle leggi sulle
discipline bio-naturali.
Grazie a Marisa Gastaldi, nostra commercialista, che ci ha guidato
nei meandri delle leggi fiscali.
Grazie ai delegati e agli insegnanti.
Grazie ai membri della segreteria operativa.
E soprattutto grazie a tutti voi soci perché lavorando con serietà,
onestà e professionalità nell’ambito delle discipline bio-naturali
tenete costantemente alto il nome dell’A.MI. University.
Per festeggiare questo importante traguardo il Consiglio Accademico
sta organizzando un evento che vedrà i soci come protagonisti;
naturalmente sarete tempestivamente informati di tutti i dettagli.

A

Intanto abbiamo programmato, come previsto dalle leggi, incontri
di aggiornamento che tra l’altro consentiranno agli operatori di
richiedere l’iscrizione al Registro Regionale DBN della Lombardia.
La formazione continua è uno strumento per ricordare al professionista
che è un diritto, ma anche un dovere svolgere una adeguata attività
di riqualificazione, che dovrà comunque privilegiare gli obiettivi
formativi di interesse nazionale e regionale, perché le nostre discipline
sono rivolte al benessere della persona, ma sono anche e soprattutto
un servizio sociale.
Vi informo inoltre che il Consiglio Accademico sta preparando
la documentazione per l’iscrizione al Ministero dello Sviluppo
Economico e che la segreteria operativa è a buon punto nel rinnovo
del nostro sito ufficiale (www.amiuniversity.com) che servirà
soprattutto per dare pubblica evidenza dell’Albo AMI, informando
così l’utenza della vostra preparazione e del possesso di una polizza
assicurativa a garanzia della vostra professionalità.
Concludo chiedendovi di dimostrare un concreto sostegno con
la quota associativa annuale, perché l’A.MI. University possa
rappresentarvi sempre al meglio e dar voce alla vostra voce.
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IL REGISTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA
per gli operatori delle discipline bionaturali apre una nuova era.
di Adriana Bolchini
anni a fianco dell’A.MI UNIVERSITY.
A.MI. UNIVERSITY con sede a Milano è
nata il 13 gennaio 1984, quindi ha 30 anni di L’ A.L.V.I.N. Associazione Libera Volontariato
vita, messi al servizio di tutti coloro che sono impe- Internazionale di Naturopatia, fondata nel 1997
gnati nel mondo delle discipline bionaturali.
ha alle spalle un percorso già collaudato e prende
parte al tavolo di lavoro per le discipline bionaturali
Al tempo le discipline bionaturali venivano chiamate in Regione Lombardia, offrendo la possibilità agli
impropriamente medicine alternative o complemen- operatori di autogestire, con il nostro appoggio e la
tari.
nostra supervisione, un’attività di volontariato che
viene realizzata in chiave privata con pazienti indiL’impegno profuso dai Soci fondatori nella ricerca viduali, o presso Istituti Ospedalieri, Ricoveri e altre
di quanto oggi riconosciuto, ci offre lo spunto per strutture che si occupano della salute, dimostrando
rivolgere un pensiero affettuoso all’amico e mae- attraverso la raccolta di una cooordinata documenstro che più di tutti ci ha introdotto nei misteri della tazione il lavoro svolto in chiave di impegno volonsalute, per portare alla luce le svariate possibilità e tario.
opportunità di applicazione e dei conseguenti risultati: il dott. Massimo Inardi, che presto ricorderemo Certi di essere riusciti ancora una volta ad offrire ai
in una giornata che verrà dedicata alla nascita e allo nostri Soci il meglio per loro, la direzione dell’A.MI.
sviluppo dell’A.MI University per fare il punto della e dell’A.L.V.I.N. restano a vostra completa disposituazione che oggi è certamente diversa dal lontano sizione per fornirvi tutte le informazioni che vi ocgiorno in cui l’A.MI. è stata presentata pubblicamente correranno.
in Italia presso il Centro Congressi del Palazzo delle
ex Stelline in Milano, avuto in concessione dal Comune di Milano, con l’autorevole presenza del dott.
Massimo Inardi che ci ha appunto accompagnato in
questo percorso costruttivo.

L’

A

La Regione Lombardia sensibilizzata dalle dimostrazioni che tutti abbiamo saputo dare nell’ambito
delle discipline bio-naturali, ha realizzato un Registro
Regionale nel quale vengono iscritti tutti quegli operatori che si sono distinti per l’impegno e la formazione professionale, per questo motivo richiede che vengano effettuati dei corsi di aggiornamento.
Noi come Associazione A.MI University, siamo sempre stati consapevoli dell’importanza dello studio e
della preparazione tecnica, e non abbbiamo mai trascurato questo settore offrendo corsi specializzati che
hanno permesso di acquisire la conoscenza necessaria
allo scopo di dare un servizio altamente professionale.
Di fronte a questo nuovo percorso professionale L’A.
MI. University, ha la possibilità di offrire ai suoi operatori un’opportunità unica nel suo genere, al fine di
permettere loro di realizzarsi attraverso la collaborazione con l’Associazione A.L.V.I.N. che opera da

Facciamo le nostre congratulazioni agli allievi
di Riflessologia di Milano e Bologna per l’esito
dell’esame che è stato sostenuto il giorno 1 dicembre 2013 presso la sede di Milano con competenza e professionalità da tutti gli allievi.
Un grande grazie va anche a Demetrio Todisco
che con grande professionalità ha permesso a
tutti gli allievi di raggiungere un buon livello di
preparazione pratica e teeorica nell’ambito della
Riflessologia Plantare.

CORSO
“LE DISCIPLINE BIO-NATURALI”
Con possibilità di iscrizione al Registro Regionale della Lombardia

In occasione del suo 30° anniversario l’Associazione
presenta una grande opportunità per gli operatori:

BIO-NATUROPATIA
Domenica 30 marzo dalle ore 9 alle ore 18

L’A.MI. University ha organizzato una serie di corsi
riservati ai soci che abbiano già una formazione documentata in Bio-Naturopatia, Pranopratica, Riflessologia o Shiatsu.

Ore 9: registrazione partecipanti
Ore 10: le discipline Bio-Naturali – leggi vigenti in
Lombardia e in Italia – il manifesto delle DBN
Ore 11,30: codice etico
Ore 12: principi fondamentali della bio-naturopatia
Ore 13: test di verifica
Ore 13,30 – 14,30: pausa pranzo
Ore 14,30: principi della MTC, valutazione della
vita-lità, tecniche di armonizzazione
Ore 15,30: trattamenti di bio-naturopatia
Ore 17,30: saluti del presidente e consegna attestati

Per poter accedere ai corsi è necessario essere in
regola con la quota associativa 2014 e avere copertura assicurativa professionale.
L’importanza di questi corsi sta nel fatto che verrà
rilasciata documentazione per richiedere l’iscrizione
al Registro Regionale della Lombardia per le Discipline Bio-Naturali (ad oggi l’unico elenco istituzionale per le DBN in Italia).
La segreteria operativa dell’AMI guiderà ogni partecipante, su richiesta, alla compilazione dei documenti
necessari e inoltrerà la domanda direttamente al Comitato Tecnico Scientifico Regione Lombardia, responsabile del Registro DBN.
I corsi devono essere svolti necessariamente a Milano,
ma sono dedicati ai soci di tutta Italia.
SEDE DEI CORSI: Milano – via Lepetit, 19
COSTO per ogni corso: euro 180
CALENDARIO e PROGRAMMA

RIFLESSOLOGIA
Domenica 25 maggio dalle ore 9 alle ore 18
Ore 9: registrazione partecipanti
Ore 10: le discipline Bio-Naturali – leggi vigenti in
Lombardia e in Italia – il manifesto delle DBN
Ore 11: codice etico
Ore 11,30: principi fondamentali della riflessologia
Ore 13: test di verifica
Ore 13,30 – 14,30: pausa pranzo
Ore 14,30: riflessologia di Fitzgerald e riflessologia
emozionale - valutazioni e tecniche
Ore 15,30: trattamenti di riflessologia
Ore 17,30: saluti del presidente e consegna attestati

PRANOPRATICA
Domenica 2 marzo dalle ore 9 alle ore 18

SHIATSU
Domenica 8 giugno dalle ore 9 alle ore 18

Ore 9: registrazione partecipanti
Ore 10: le discipline Bio-Naturali – leggi vigenti in
Lombardia e in Italia – il manifesto delle DBN
Ore 11: codice etico
Ore 12: principi fondamentali della pranopratica
Ore 13: test di verifica
Ore 13,30 – 14,30: pausa pranzo
Ore 14,30: valutazione energetica, armonizzazione,
tecniche di pranopratica
Ore 15,30: trattamenti di pranopratica
Ore 17,30: saluti del presidente e consegna attestati

Ore 9: registrazione partecipanti
Ore 10: le discipline Bio-Naturali – leggi vigenti in
Lombardia e in Italia – il manifesto delle DBN
Ore 11: codice etico
Ore 11,30: principi fondamentali dello shiatsu
Ore 13: test di verifica
Ore 13,30 – 14,30: pausa pranzo
Ore 14,30: le principali “scuole di pensiero” dello
shiatsu – valutazioni e tecniche
Ore 15,30: trattamenti shiatsu
Ore 17,30: saluti del presidente e consegna attestati

COGNOME e NOME

MODULO
D’ ISCRIZIONE

RESIDENTE

VIA

TELEFONO - CELLULARE

CODICE FISCALE - PARTITA IVA

E-MAIL

ISCRITTO ALL’ ALBO AMI (NUMERO E DISCIPLINA)

chiedo di partecipare al corso di aggiornamento in

Alla fine del quale

DESIDERO

NON DESIDERO

chiedere l’iscrizione al Registro Regionale DBN della Lombardia.
Data

Firma

Cosa fare per l’iscrizione:
COMPILARE in ogni parte il MODULO di iscrizione
EFFETTUARE versamento di EURO 50 per ogni corso all’A.MI. University - via Lepetit 19 -20124 Milano
tramite c/c postale (allegato): n. 12828208 oppure tramite bonifico bancario: Banca Intesa Milano
IBAN IT64 X030 6909 4730 8894 2080 148
SPEDIRE il modulo e la copia del versamento entro 15 giorni prima del corso, con lettera raccomandata ad A.MI.
University – via Vitruvio 43 – 20124 Milano; con Fax. 0266987200 oppure con e-mail: info@amiuniversity.com
Il SALDO (euro 130) dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso.
N.B. Chi desidera partecipare a più corsi dovrà compilare un modulo per ogni disciplina richiesta.

IRIDOLOGIA di Elena Pagliuca
L’iridologia è lo studio delle alterazioni dell’iride.
Analizzando le alterazioni del pigmento e della struttura dell’iride si
possono rilevare le disarmonie energetiche. In pratica si “leggono” gli occhi per capire cosa succede alla persona.
In questa disciplina gli occhi sono
considerati un microcosmo dell’uomo
e in quanto tali riflettono la persona
con tutte le sue caratteristiche: energetiche, fisiologiche, anatomiche,
emozionali, mentali e perfino spirituali.
La Medicina Tradizionale Cinese
utilizzava l’occhio come rivelatore
dello stato degli organi e dei visceri
rapportati ai cinque movimenti; nel
1724 comparve addirittura un saggio
dell’imperatore Chen Lung, che descrive questo tipo di diagnostica.
I sacerdoti egizi, come quelli mesopotamici, vedevano nell’iride una
proiezione della volta stellare e vi
studiavano le influenze costituzionali
che derivavano dal tema natale.
L’iridologia moderna nasce grazie al
medico ungherese Ignaz von Peczely.
Egli era riuscito a stabilire che esistevano precise relazioni tra certe malattie e determinate parti dell’iride.
Negli anni ottanta Joseph Angerer riunisce le nozioni dell’iridologia classica con le più moderne conoscenze di
biochimica, creando per l’iridologia
un ponte teorico e pratico tra biochimica e medicina naturale, capace di
determinare un comune arricchimento
e il superamento della divisione dottrinale tra medicina accademica e tecniche naturali.
L’iride assolve un’importante funzione nella struttura dell’occhio; misura
circa 13 mm di diametro e regola la
quantità di luce destinata a raggiungere la retina, posta nella parte posteriore dell’occhio. Quando ci troviamo
in una stanza buia i muscoli dell’iride
fanno dilatare la pupilla, in modo da
consentire all’occhio di ricevere la
massima luce. Se invece il luogo è luminoso la pupilla si restringe, per impedire che la troppa luce possa danneggiare la retina.

Il colore dell’iride è ereditario e viene
trasmesso attraverso i geni dalle generazioni che ci hanno preceduto; gli occhi marroni sono dominanti, mentre
quelli azzurri sono recessivi (leggi di
Mendel sull’ereditarietà).
L’intera
colorazione
dell’iride
dipende principalmente dalla quantità
di pigmento presente nella parte anteriore della struttura iridea. Si definisce pigmento una sostanza colorata
che si trova in forma di deposito nelle
cellule dell’organismo umano; è una
sostanza che non può essere attraversata dalla luce, ma in parte l’assorbe
e in parte la riflette; il colore del pigmento dipende appunto dalla luce che
è in grado di riflettere. Maggiore è
la quantità di pigmento, più scura è
l’iride, poiché la parte interna della
struttura non è visibile. Se invece la
quantità di pigmento sulla superficie dell’iride è esigua, la luce è in
grado di diffondersi all’interno della
struttura, determinando la colorazione azzurra. Nel caso in cui si verifichi una totale assenza di pigmento,
l’iride risulterà di colore rosa, poiché
la luce filtra direttamente attraverso
di essa riflettendo il rosso dei tessuti
vascolari all’interno dell’occhio; gli
occhi rosa si riscontrano negli albini,
che mancano di pigmento in tutto il
corpo. Gli altri colori dell’iride sono
esclusivamente delle varianti, dovute
alla diversa miscela di pigmentazione
marrone o azzurra.
L’iridologia classifica le iridi in tre
principali gruppi a seconda della
colorazione:
• Linfatico = colore azzurro
• Sanguigno (ematogeno) = colore
marrone
• Biliare = colorazione mista
Per comprendere il perché del nome
bisogna risalire alla teoria umorale di
Ippocrate, secondo la quale le malattie si possono classificare in due grandi gruppi: quelle che hanno origine da
una alterazione linfatica e quelle che
hanno origine dal sangue.
La costituzione iridea non fornisce
dati diagnostici specifici, ma stabilisce un’indicazione generale delle

predisposizioni individuali.
Iride azzurra o linfatica
L’iride azzurra pura o linfatica denota
una predisposizione alle problematiche linfatiche, soprattutto a disordini
dell’apparato respiratorio superiore e
reumatici, sofferenza di cuore e reni.
Persone di tipo costituzionale linfatico dispongono di un’elevata quantità di globuli bianchi, perciò di solito
hanno un sistema immunitario attivo.
Iride marrone o ematogena o sanguigna
Persone con iridi marroni pure sono
predisposte a problemi circolatori e
disturbi collegati alla circolazione
sanguigna.
Anemia e congestione del fegato
sono i disturbi più frequenti e possono essere determinati da un livello
più basso del normale della quantità
dei minerali essenziali: sebbene ne
occorrano minime quantità, i minerali
risultano di vitale importanza.
Iride mista o biliare
Osservando con una lente di ingrandimento le fibre di un’iride verde, si
noterà che sono chiare e tendenti a un
marrone giallastro con un punto di blu
che risalta negli strati inferiori.
Questo è il motivo per cui vengono
definiti misti.
Nella costituzione del tipo biliare si
sommano i problemi di origine linfatica ed ematica, ma soprattutto tale
costituzione appare in relazione con
disfunzioni della sfera biliare e digestiva.
L’iridologia permette un rapido
sguardo delle condizioni della persona, ma non bisogna fermarsi qui:
secondo la prospettiva olistica, una
buona salute dipende soprattutto dal
modo di vivere; essa è intimamente
collegata con quello che mangiamo,
respiriamo e percepiamo, come pure
il modo in cui dormiamo, lavoriamo
e interagiamo con il nostro ambiente.
Prendersi cura di sé non è solo una
preoccupazione individuale, ma un
problema educativo, sociale, politico
e morale.

COPERTURA ASSICURATIVA
PROFESSIONALE
Un servizio che l’Albo AMI fornisce ai propri associati.
Una polizza assicurativa che protegge la tua attività dalla responsabilità civile per
danni verso terzi.
Uno strumento di lavoro indispensabile per tutti gli operatori in discipline BioNaturali.

COSA ASSICURA
L’assicurazione è a tutela del
patrimonio del Socio per il
risarcimento dei danni materiali e
fisici subiti da persone (estranei,
clienti ed altri) a seguito di un fatto
nel quale venga ravvisata una
responsabilità del professionista
nell’ambito della sua attività.

QUANTO ASSICURA
Fino ad un massimo di € 600.000,00
per ogni danno. Per la sola attività di
shiatsu l’assicurazione è prestata con
una franchigia a carico dell’assicurato
di € 1.500,00 per ogni sinistro.

PERIODO
ASSICURATIVO
Dal 31.01.2014 al 30.01.2015

CHI ASSICURA
Sono assicurati i soci professionisti
che sono inseriti nei registri dell’Albo
AMI. Sono assicurati inoltre i Soci
temporanei durante il periodo di formazione in attesa di sostenere le prove
teoriche-pratiche.

ISCRITTI DI ALTRA
NAZIONALITA’
Sono compresi anche i Soci di
nazionalità e residenza nell’Unione
Europea e Confederazione Elvetica.

ATTIVITA’
ASSICURATA
Il Socio è un operatore delle discipline
del benessere che svolge la sua attività
professionale nel rapporto
interpersonale con i propri clienti di
consulente / educatore a stili di vita

salutistici; applica le discipline
energetiche, bionaturali, olistiche e
tecniche corporee. Tale attività può
essere svolta negli studi privati, a
domicilio e anche nell’ambito di
convenzioni con enti pubblici e privati
oppure a titolo di volontariato. E’
esclusa ogni altra professione.

CONDUZIONE
DELLO STUDIO
E’ compresa anche la conduzione
e l’organizzazione dello studio,
delle attrezzature e dei locali adibiti
all’attività del Socio.

PER I SOCI GIA’
ASSICURATI
Nel caso l’Assicurato sia titolare di
un proprio contratto di assicurazione
di responsabilità civile per l’attività
svolta, con la presente assicurazione il
massimale di garanzia sarà in aggiunta
e successivo a quel contratto.

GESTIONE DELLE
VERTENZE
La Società garantisce l’assistenza
legale, civile e penale in base alle
condizioni di polizza e garantisce la
prosecuzione dell’assistenza dell’assicurato in sede penale, sino ad
esaurimento del grado di giudizio in
corso al momento della tacitazione del
danneggiato. Le spese, anche di periti
e tecnici, relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato
sono a carico della Società entro il
limite di un importo pari al quarto del
massimale a cui si riferisce la pretesa
risarcitoria.

Rinnova in tempo la tua iscrizione all’Albo AMI per continuare ad usufruire della tua tutela professionale, della copertura assicurativa,
ma sopratutto per continuare a dare valore al tuo percorso di studi.

ALBO AMI 2014
Tutti i servizi offerti dal team dell’AMI UNIVERSITY e la tranquillità della copertura assicurativa
professionale completa.

Il 28 febbraio di ogni anno* è il termine ultimo per rinnovare la tua iscrizione all’Albo AMI.
RINNOVO ISCRIZIONE

L’iscrizione è ad anno solare. Si intende
tacitamente rinnovata ogni anno salvo
richiesta di recesso e cancellazione
dall’Albo, inoltrato via raccomandata entro i
termini.
*(vedere qui sotto: cancellazione dall’Albo).

NELLA QUOTA DI RINNOVO
ALL’ALBO A.MI È COMPRESA
• la tua assicurazione personale per la
responsabilità civile professionale per
qualsiasi sinistro, per ogni persona
danneggiata e per cose. E’ una tutela
indispensabile all’operatore DBN, che
lavora in studio, a domicilio, e presso
enti pubblici e privati, anche a titolo di
volontariato.
• Partecipazione a corsi e stages di
aggiornamento.
• Periodico informativo dell’Associazione:
“Il Pianeta della Salute”.
• Consulenza legale.
• Consulenza fiscale.
• Consulenza operativa.
• Iscrizione all’Albo AMI a dimostrazione
della professionalità e dell’effettiva
operatività del socio.
• Assistenza necessaria per l’iscrizione nel
registro del Comitato Tecnico Scientifico
DBN Regione Lombardia.
• La sicurezza di essere membro di
un’associazione seria, che dal 1984 cura
gli interessi degli operatori delle discipline
bio-naturali.

Essere in regola con il
pagamento della quota
associativa è indispensabile
all’operatore DBN, che
desidera essere tutelato
nello svolgimento della sua
professione.

QUANTO PAGARE
€150,00 (comprensivo di assicurazione professionale)
per il rinnovo della quota associativa + il rinnovo dell’iscrizione all’Albo AMI.
Chi è iscritto a più di un albo, dovrà aggiungere al totale € 50,00 per ognuno di
essi (ad esempio Albo Prano+ Albo Shiatsu € 200,00).

COME PAGARE
IN BANCA - effettuando un Bonifico Bancario su C/C intestato a
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano
Banca Intesa Milano - IBAN IT64 X030 6909 4730 8894 2080 148
IN POSTA - utilizzando un Bollettino di Conto Corrente Postale
n. C/C n. 12828208 intestato a
A.MI. University - via Lepetit, 19 - 20124 Milano
Nella causale riportare nome, numero di iscrizione all’albo, e per
quale/i Albo/i si chiede il rinnovo (Bio, Prano, Riflessologia, Shiatsu). In caso
di reintegro indicare gli anni per cui si provvede al versamento.

*Cancellazione dall’Albo AMI - Il mancato rinnovo annuale della quota di iscrizione all’Albo A.MI entro i termini stabiliti comporta il decadimento
dell’iscrizione stessa. Il ripristino dell’iscrizione prevede il pagamento delle spese di segreteria. Per recedere è necessario inviare raccomandata
R.R. con comunicazione scritta a: A.MI UNIVERSITY - Sede Legale via Lepetit, 19 - 20124 Milano.
**L’Albo AMI è albo di diritto privato registrato presso il Tribunale di Milano e pubblicato su F.A. Legali della Prefettura di Milano (n.10 del
04/02/1987).

REGOLAMENTAZIONE FISCALE PER GLI OPERATORI OLISTICI
di Marisa Gastaldi
a professione di operatore nel
campo delle discipline alternative, rientra nell’attività di
Lavoratore Autonomo.
Nel lavoro autonomo rientrano le più
svariate attività.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e
professioni,
svolte abitualmente, anche se non in
via esclusiva.
Modalità di Svolgimento dell’Attività
L’operatore in Discipline Naturali
può svolgere la propria attività:
A) Per conto proprio, quale professionista
• presso la propria abitazione
• presso l’abitazione del cliente
• in uno locale apposito adibito a
Studio
• presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, ente)
In tutti questi casi deve essere in possesso di Partita IVA e deve rilasciare
fattura intestata al ricevente.
B) Per conto di terzi, instaurando con
il committente un rapporto di:
• lavoro dipendente: viene regolato
con busta paga.
• lavoro a progetto: è assimilato al
lavoro dipendente.
• lavoro occasionale: se non eccedente i 5.000 euro annui e di periodo inferiore ai 30 gg. per lo stesso committente nell’anno solare: si
dovrà rilasciare una ricevuta con la
ritenuta del 20%.
Prima di affrontare il tema di carattere
prettamente fiscale, ritengo necessario ribadire i
• seguenti punti:
• L’esercizio in forma professionale,
anche se non esclusiva, in
• particolare se rivolto a clienti privati, (caso più frequente), non
• può e non deve essere considerato
lavoro ‘occasionale’.
Si considera occasionale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in
modo sporadico, ‘una tantum’.
• La presenza di un lavoro dipendente
non esclude la coesistenza del lavoro autonomo, eccetto il caso in cui
il divieto sia previsto dallo specifi-

L

co contratto di lavoro (ad esempio
per gli statali).
• Trattandosi di lavoro autonomo
non è prevista l’iscrizione al Registro Imprese né alla Camera di
Commercio, nè ad altro ufficio o
registro pubblico.
• Non rientrando l’attività di Naturopata nelle discipline attualmente
regolamentate dal Sistema Sanitario Nazionale, non necessita di alcun riconoscimento o autorizzazione da parte dell’Asl.
• L’iscrizione all’Inail è necessaria
solo nel momento in cui si hanno
dipendenti.
LA NORMATIVA FISCALE
Occorre innanzitutto dotarsi di una
posizione fiscale e previdenziale nei
30 gg. dalla data d’inizio dell’attività:
A) Richiesta partita IVA tramite apposito modello d’inizio attività,
all’Agenzia delle Entrate. Si consiglia
di adottare il codice che identifica
l’attività svolta 96.09.09 “Altre attività di servizi alla persona”.
L’Agenzia rilascerà il numero di partita Iva che dovrà essere obbligatoriamente indicato sulle fatture emesse, e
fornito ai propri fornitori e a quanti lo
richiedano.
B) Domanda d’iscrizione all’INPS
nella Gestione Separata.
Regime dei Minimi
Dal 01.01.2012 è attivo un nuovo regime, cosiddetto Regime dei Minimi.
Può essere utilizzato per 5 anni a
partire dall’inizio dell’attività, con
un’eccezione per chi non ha ancora
compiuto il 35esimo anno di età: per
questi soggetti la durata del nuovo
regime contabile potrà andare anche
oltre i 5 anni e fino al compimento dei
35 anni.
Per poter applicare il nuovo regime
sono previsti requisiti specifici:
• non aver esercitato un attività
d’impresa, arte o professione,
anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio
dell’attività;
• l’attività da esercitare non deve

costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente
svolta quale dipendente o autonomo. Tale causa ostativa si verifica
quando le attività presentano la
stessa tipologia e si fondano sulla
stessa organizzazione di mezzi.
• I ricavi o compensi (ragguagliati ad
anno) non dovranno essere superiori ad euro 30.000,00 annui.
• Per coloro che hanno già in essere
una posizione, lo stesso limite va
riferito all’anno precedente.
• Non abbiano sostenuto nell’anno
precedente (ed anche in seguito)
spese per lavoro dipendente, collaborazioni, né erogato utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
• Nel triennio solare precedente non
devono avere effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante
locazione o leasing, per un ammontare superiore a 15.000 euro.
Tali acquisti rilevano avendo riguardo
alle fatture Iva ricevute, o altri documenti equipollenti. Per i beni ad utilizzo promiscuo si considera la quota
del 50%.
CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO L’APPLICAZIONE DEL
REGIME
• Residenza all’estero
• Effettuazione, in via esclusiva o
prevalente, di cessioni di fabbricati abitativi (non dal costruttore),
di terreni edificabili o di mezzi di
trasporto nuovi
• Partecipazione in soggetti Irpef che
imputano il reddito per trasparenza,
(società di persone, associazioni
professionali, Srl che hanno aderito
al meccanismo della piccola trasparenza)
BENEFICI DEL REGIME
• Il reddito si determina secondo il
criterio di cassa, anche per ciò che
attiene gli acquisti e le vendite di
beni strumentali.
• Sul reddito si applica una imposta
sostitutiva Irpef ed addizionali
Irpef del 5%.

• Il reddito è esente da Ritenuta
d’acconto e da Irap.
• Non si applica l’Iva sulle fatture
emesse, sulle quali dovrà essere
apposta la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art.27, della L.
n. 111/11”.
• Non si detrae l’Iva sugli acquisti;
• Si è esclusi dall’applicazione degli
studi di settore e dei parametri
• Non si deve tenere alcuna contabilità, essendo sufficiente numerare
e conservare le fatture di acquisto,
emettere le fatture, assoggettarle al
bollo di € 2,00 se di importo superiore a € 77,81
• Non si devono presentare la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione annuale dati, gli elenchi
clienti e fornitori; si deve, invece,
presentare la dichiarazione annuale
dei redditi per la quantificazione
dell’imposta sostitutiva.
Il regime non solleva dall’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, che sono deducibili come costi
nella determinazione dell’imponibile.
Regime semplificato (compensi superiori a 30.000 euro o per opzione).
I contribuenti in contabilità semplificata possono utilizzare solo i registri
Iva e annotare separatamente, in apposite sezioni, le operazioni non soggette a Iva con obbligo a fine anno di
indicare le somme non incassate e di
quelle non pagate.
Adempimenti.
• emissione fatture con aliquota Iva
22% e deduzione ritenuta acconto
20% (la ritenuta non va mai applicata nei confronti dei clienti privati).
• liquidazione IVA trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese
successivo alla fine del trimestre
solare.
• acconto Iva entro il 27 dicembre saldo entro il 16 marzo dell’anno
successivo al periodo di imposta;
• comunicazione dei dati annuali Iva
entro il mese di febbraio dell’anno
successivo se i ricavi sono superiori a 25.000 euro;
• presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi e iva solo in forma telematica entro il 30 settembre

dell’anno successivo ;
• versamento imposte: acconti entro
il 16 giugno e 30 novembre, e saldi
entro il 16 giugno dell’anno successivo;
Tutti gli adempimenti (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, ecc.) dovranno pervenire
all’Amministrazione finanziaria con
mezzi telematici.
Determinazione del reddito (Tuir
art. 53-54 Dpr 917/1986)
La determinazione del reddito avviene secondo il principio di cassa.
Di norma tutto quanto è corrisposto
all’operatore, costituisce reddito di
lavoro autonomo.
I costi sono deducibili solo se riferiti
all’attività esercitata.
Irap – Aliquota 3,9% sul reddito professionale.
L’Irap non si applica ai lavoratori
autonomi che esercitano la propria
attività in assenza d’ingenti beni strumentali e non organizzata con lavoro
di terzi.

FILOSOFIA della
ALIMENTAZIONE
DIETETICA CINESE
Milano dal 12 gennaio 2014
a cura di

Paolo De Bortoli
Docente A.MI.University

Copertura Previdenziale
I Professionisti sono tenuti ad iscriversi all’INPS sezione “gestione separata”, e versare i contributi ai fini
previdenziali e pensionistici.
Dal 01/01/2014 le nuove aliquote sarano le seguenti:

Programma:

1. Soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie: aliquota
del 28,72%
2. Soggetti iscritti ad altra previdenza obbligatoria e titolari di
pensione ai superstiti e diretta:
aliquota del 21%

• Esigenze nutritive dell’organismo
umano; Glicidi, Lipidi, Proteine,
Acqua, Sali Minerali, Vitamine; la
Digestione.
• Le costituzioni e l’alimentazione.
• L’alimentazione bioenergetica.
• I test Kinesiologici. Principi
nutritivi secondo la Medicina
Tradizionale Cinese; il “sapore”,
la “natura” e “l’energia” degli alimenti.

I contributi INPS sono calcolati e versati in sede di dichiarazione dei redditi. E’ prevista la facoltà di addebitare un contributo del 4% ai clienti, in
fattura, a titolo di rivalsa.

MARISA GASTALDI
(Commercialista)

tel. 026692432
E-mail
info@amiuniversity.com

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE per Operatori DBN
a partire da Febbraio 2014 presso le Delegazioni A.MI.UNIVERSITY di Italia
per informazioni telefonare allo 02.6692432 oppure info@amiuniversity.com

CROMOTERAPIA

IL FENG SHUI

La cromoterapia è una tecnica integrativa (si inserisce
facilmente ad altre terapie o trattamenti per potenziarne
il risultato) che usa i colori per aiutare il corpo e la psiche
a ritrovare il loro naturale equilibrio. I colori possono essere assorbiti dal nostro organismo in diversi modi:
attraverso le irradiazioni luminose, attraverso gli alimenti, ossia mangiando cibi con il loro colore naturale,
attraverso la luce solare poiché questa luce racchiude
nel suo spettro tutti i colori dell’iride, attraverso l’acqua
solarizzata, ossia irradiata con una luce di un preciso
colore che la carica di quella energia, con i colori degli
abiti, con la meditazione usando la visualizzazione creativa e la respirazione, il massaggio con pigmenti appositamente colorati.
Essa consiste nell’utilizzazione dell’energia delle onde
elettromagnetiche della luce che, all’interno di una precisa lunghezza d’onda, penetra nei tessuti creando le
condizioni per interagire con le cellule, ripristinando
l’equilibrio elettrico e chimico della cellula, migliorandone le funzioni chimico fisiche e biologiche.

Feng shui significa letteralmente “vento e acqua”, in onore ai due elementi che plasmano la terra e che col loro
scorrere determinano le caratteristiche più o meno salubri di un particolare luogo. Secondo il taoismo esistono due principi generali che guidano lo sviluppo degli
eventi naturali, essi sono il Ch’i e l’equilibrio dinamico
di Yin e Yang. Lo yin è il principio umido oscuro e femminile, mentre lo yang è il principio caldo luminoso e
maschile. Nel feng shui lo yin è rappresentato dall’acqua
e lo yang è il vento inteso forse più come respiro, in
fondo acqua e aria sono indispensabili per la vita. Nel
Feng Shui l’I Ching viene praticato nel Bagua quando si
arreda l’interno di edifici.
L’energia del Drago (il Qi) scende dalle montagne, disperdendosi attraverso i venti, e si arresta dinanzi a uno
specchio d’acqua, dove si raccoglie e condensa. L’energia
vitale benefica è quindi il risultato di un equilibrio di
forze, creata dalla presenza di elementi e conformazioni
paesaggistiche che creano i presupposti per la “fortuna”
di un luogo o edificio.

3 LEZIONI DA 8 ORE

3 LEZIONI DA 8 ORE

GLI OLII ESSENZIALI

CRISTALLOTERAPIA

Essi prendono il nome dalla pianta da cui derivano,
per cui avremo per esempio olio essenziale di lavanda
dai fiori della lavanda, olio essenziale di eucalipto dalle
foglie dell’eucalipto, olio essenziale di ginepro dalle bacche (galbuli) del ginepro e così via.
Le proprietà scientificamente attribuite agli oli essenziali
sono principalmente l’azione antisettica, antibatterica,
antivirale e antinfettiva, ma, a seconda della pianta dalla
quale vengono estratti, troviamo anche un’azione balsamica ed espettorante, rilassante, stimolante, nutriente
oppure levigante della pelle e tante altre ancora. Inoltre
ogni olio essenziale possiede delle virtù specifiche, che
lo rendono particolarmente indicato contro ben precisi disturbi e con finalità mirate su organi e apparati
specifici, come l’apparato respiratorio, il sistema nervoso, l’apparato digerente ecc.. ma è importante ricordare
che bisogna attenersi sempre ai consigli e alle dosi degli
esperti.

I nostri nonni per la cervicale mettevano sul collo un sacchetto di sabbia scaldata sul fuoco; possiamo osservare
che la composizione della sabbia e’ ricca di cristalli di
quarzo. Venivano inoltre usati i cristalli per allontanare
le negativita’: gli spiriti maligni o il malocchio (e, quindi,
nel loro pieno significato magico ed esoterico). Oltre a
ciò i minerali erano anche impiegati contro malattie e
disturbi di vario tipo: venivano infatti ridotti in polvere
per realizzare pozioni che potevano essere somministrate.
Le pietre , come le piante e gli animali, fanno parte della
natura e sarebbero quindi in grado di emettere energia
e vibrazioni ed essendo materia allo stato di equilibrio
perfetto, sarebbero capaci di trasmettere influssi positivi. Bisogna però tenere sempre presente che le “pietre”
non hanno alcun potere curativo proprio, per cui non
possono sostituire l’opera del medico o eventuali farmaci ma, secondo un concetto orientale, applicati ai vari
chakra, possono agire per affinità vibratoria.

3 LEZIONI DA 8 ORE

3 LEZIONI DA 8 ORE

UNA NUOVA COLLANA DEDICATA AGLI OPERATORI
DELLE DISCIPLINE BIONATURALI
VEGOR INTERNAZIONALE S.r.L. in collaborazione con A.MI.UNIVERSITY e
MORELLINI EDITORE stanno realizzando una NUOVA COLLANA di libri dedicata alle
Discipline Bionaturali, dove voi stessi sarete i protagonisti.
Ogni disciplina sarà affrontata tenendo conto dell’esperienza trentennale dell’ A.MI.UNIVERSITY

DIVENTA PROTAGONISTA
RACCONTA LA TUA STORIA
E LA TUA ESPERIENZA

• Cos’è la pranoterapia.
• Le basi scientifiche.
• Le leggi che regolano il settore.
• Capitoli dedicati al singolo pranoterapeuta, con la sua storia e il suo
percorso.

FORMAZIONE A INDIRIZZO
IN
INDIR
PROFESSIONALE
IN DISCIPLINE BIO NATURALI
Corsi
si di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali

Per informazioni rivolgersi a A.MI. University
tel. 02 6692432 - info@lamedicinanaturale.com
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È possibile anche ordinare la realizzazione di una monografia
personalizzata per il singolo operatore

PROGRAMMÜBERSICHT:
AUSBILDUNGEN ÜBER DIE A.MI. UNIVERSITY
Mit anschließender Eintragungsmöglichkeit ins Berufsalbum der A.MI. University Mailand
und ins Berufsalbum öffentlichen Rechts (z.Zt. einziges italienweit) der Region Lombardei
Die A.MI. University bietet Ihnen folgende Kurse an, welche im Raum Meran und im Unterland abgehalten werden.
Für die Shiatsu- bzw. Pranaausbildung gibt es bereits die Möglichkeit sich ins entsprechende Berufsalbum der A.MI.
eintragen zu lassen. Wer insgesamt 40 Ausbildungstage insgesamt an Kursen aufweisen kann, die zum Themenbereich
Naturopathie gehören, hat die Möglichkeit sich ins Berufsalbum der Bionaturopathen der A.MI.-University eintragen
zu lassen.
Die Eintragung ist eine Kompetenzbescheinigung, einer in Italien und Europa anerkannten Schulungsve-reinigung und
bestätigt die Fachkompetenz auf den einzelnen Gebieten, der im jeweiligen Register erfassten Mitglieder.

Prana – 8 WE
Beginn 08.-09. November-Dezember 2013
Die weiteren Wochenenden werden zusammen mit den Teilnehmern festgelegt,
um den verschiedenen Bedürfnissen bestmöglich nachzukommen

Shiatsu – 8 WE
01.-02. Februar 2014 15.-16. März 2014 05.-06. April 2014
17.-18. Mai 2014 14.-15. Juni 2014 05.-06. Juli 2014
06.-07. September 2014 18.-19. Oktober 2014

Energetische Massage – 4 WE
Frühjahr 2014
Bitte Ihr Interesse evtl. jetzt schon bekannt geben.

Hot-Stone – 2 WE
Frühjahr-Sommer 2014
Bitte Ihr Interesse evtl. jetzt schon bekannt geben.

Fußreflexmassage – 2 WE
Februar 2014 - März 2014
Bitte Ihr Interesse evtl. jetzt schon bekannt geben.

Entwässernde (stimulierende) Lymphbehandlung – 4 WE
Spätsommer 2014
Bitte Ihr Interesse evtl. jetzt schon bekannt geben.

Informationen und Anmeldung unter 347 7705298 (ab 17:30 Uhr) oder unter folgender
E-Mail Adresse Karin.Bortolotti@rolmail.net
Für alle angebotenen Kurse ist es möglich, um einen Kursbeitrag in der Provinz Bozen anzusuchen.
Kosten der einzelnen Kurse: 300 Eur pro Wochenende

Die A.MI.University, alle Referenten/innen und Mitarbeiter wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit
und alles Gute für das neue Jahr.
Wir hoffen auch im nächsten Jahr interessante Kurse für
euch anbieten zu können.
Solltet ihr diesbezüglich Fragen haben, meldet euch bei
unserer Zonenverantwortlichen, Frau Karin unter der
Nummer 347 7705298 (ab 17:30),
sie wird euch auch weiterhin dafür gerne zur Verfügung
stehen.

Erinnere dich rechtzeitig die Mitgliedschaft und die evtl. Eintragung ins Berufsalbum der A.MI zu erneuern,
um weiterhin in den Genuss des Rechts- und Versicherungsschutzes zu gelangen, aber vor allem um deinem
Berufsbild und deinem Bildungsweg die notwendige Wertschätzung zu erbringen.
DIE EINZAHLUNG SOLLTE INNERHALB 28.02.2014 ERFOLGEN.

ERNEUERUNG
FÜR DAS JAHR 2014

D

as Jahr 2013 neigt sich
schon bald seinem
Ende zu.

Die Erneuerung der Eintragung
ins Berufsalbum garantiert dir
eine Versicherungsabdeckung
über
die
„Assicurazione
Navale – Gruppo Unipol“,
welche zur Ausübung deiner
Tätigkeit der bionatürlichen
Heilpraktiken unerlässlich ist.
Du weist hiermit zusätzliche
Professionalität und Seriosität
deinem Beruf und auch deinen
Klienten gegenüber auf.
Zudem garantieren wir dir
Unterstützung bei wirtschaftlichen oder rechtlichen Fragen
in Bezug auf deine Tätigkeit.
Ein Tutor wird dir hierfür täglich
von Montag bis Donnerstag
zwischen 10:30 und 14:30
am Sitz der A.MI. University
in Mailand zur Verfügung

stehen. Die Erneuerung der
Mitgliedschaft ist für einen
Praktiker der bionatürlichen
Heilmethoden fundamental und
gewährleistet dir die Erhaltung
der Eintragung im Berufsalbum
der A.MI. Die nicht Erneuerung
der jährlichen Mitgliedschaft
hat gemäß dem Statut der
Vereinigung die Streichung aus
dem Album zur Folge.
A.MI. University ist in vielen
Regionen
unseres
Landes
unterwegs; stets im Einsatz
für die Anerkennung dieser
wichtigen Tätigkeit. Trag auch
du durch deine Mitgliedschaft
dazu bei, dass A.MI. noch
mehr Gewichtigkeit bekommt,
damit den bio-natürlichen
Heilmethoden auch italienweit
ihre verdiente Anerkennung
geschenkt wird.

Erneuerung Mitgliedschaft und
Eintragung ins
Berufsalbum - €150,00
(inklusive Haftpflichtversicherung)
Zusätzliche €50,00 für jede weitere
Eintragung
(eines anderen Bereichs) ins Album
ZAHLUNGEN BITTE WIE FOLGT
VORNEHMEN:
Banküberweisung an A.MI.
University
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand
IBAN: IT64X0306909473088942080148
Banca Intesa - Milano
Postüberweisung an A.MI.
University
via Lepetit, 19 - 20124 Mailand
Post-KK: 12828208
Bitte als Text den Namen des Mitglieds
angeben, evtl. die Eintragungsnummer
des Berufsalbums und die jeweilige
Bezeichnung des Albums (Shiatsu, Prana,
Bio etc.).

A.MI. UNIVERSITY

®

Dal 1984 Corsi di Formazione e Scuola in Discipline Bio-Naturali
Dal 1984 l’A.MI.UNIVERSITY è l’associazione che rappresenta migliaia di operatori delle Discipline Bionaturali in Italia.
Le Discipline Bionaturali prevedono l’uso esclusivo di tecniche, strumenti e prodotti naturali.
VEGOR Istituto di Formazione Professionale organizza in collaborazione con l’A.MI.UNIVERSITY, corsi di Formazione in Discipline
Bionaturali, sia a livello conoscitivo che a livello professionale. I corsi di formazione professionale sono strutturati in modo da assicurare gli alti
standard qualitativi richiesti oggi dall’utenza, dai centri benessere e dalle strutture del settore.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN

•
•
•
•

BIO-NATUROPATIA
PRANOTERAPIA (PRANOPRATICA)
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
SHIATSU

CORSI E STAGES DI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia - Fisiologia
Craniosacrale Bioenergetico
Cristalloterapia
Counselling Bio-Naturale
Cromoterapia
Cromopuntura
Digitopressione
Feng Shui
Fiori di Bach

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filosofia dell’ Alimentazione
Massaggio Olistico
Micromassaggio Cinese
Musicoterapia
Percezione - Intuizione - PSi
Psicodinamica
Qi Gong - Pa Tuau Chin - 5 Tibetani
Riflessologia Emozionale
Training Sofrologico

MILANO sede legale - via R. Lepetit 19 - 20124 Milano - Tel. +39026692432

Fax. +390266987200

Delegazione con sede dei corsi a BOLOGNA, BOLZANO, COPERTINO, CERVIA, FIRENZE, GEN-

OVA, NAPOLI, ORISTANO, PALERMO, PARMA, PORDENONE, ROMA, TERAMO, TORINO, TREVISO, VARESE, VICENZA.
Per informazioni
telefonare al numero

840 500191

numero telefonico con costo ripartito fra le parti
www.amiuniversity.com - www.lamedicinanaturale.com - E-mail: info@amiuniversity.com

