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Richiesta di adesione 

DATI PERSONALI 

Cognome / Nome _______________________________________________________________ 

Indirizzo postale _______________________________________________________________ 

NPA/luogo  _______________________________________________________________ 

Nome dello studio  _______________________________________________________________ 

Indirizzo dello studio  _______________________________________________________________ 

NPA/luogo  _______________________________________________________________ 

Telefono  privato _____________________   studio ________________________ 

Cellulare  _______________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________ 

Sito web _______________________________________________________________ 

Data di nascita  _______________________________________________________________ 

 

Lingua di corrispondenza desiderata  Tedesco  Francese  Italiano 

Se un'informazione non è disponibile 

in italiano preferisco riceverla in   Tedesco  Francese 

ADESIONE COME 

 Socio attivo   Quota annua  CHF 450 

 Socio attivo soggetto a condizioni Quota annua  CHF 450 

 Socio in formazione    Quota annua   CHF 200 

Anno di conseguimento del diploma.  ______________________________ 

 Socio passivo e donatore/donatrice Quota annua  CHF 200 

 

La tassa amministrativa per la procedura di ammissione come socio attivo e socio attivo soggetto a 

condizioni ammonta a CHF 50. 
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SI PREGA DI ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI 

Per i soci attivi 

 Curriculum vitae 

 Copia di tutti i documenti importanti 

come da articolo 2 del Regolamento dei 

soci 

 Dichiarazione decalogo deontologico 

 Protezione dei dati ASS, dichiarazione 

attestante il consenso 

Per i soci in formazione 

 Curriculum vitae 

 Conferma scritta attestante l’attuale 

frequentazione di un corso di Shiatsu 

come da articolo 4.1 del Regolamento 

dei soci 

 Dichiarazione decalogo deontologico 

 Protezione dei dati ASS, dichiarazione 

attestante il consenso 

Per soci attivi soggetti a condizioni 

 Curriculum vitae 

 Copia del diploma di Shiatsu come da 

articolo 3.1 del Regolamento dei soci 

 Dichiarazione decalogo deontologico 

 Protezione dei dati ASS, dichiarazione 

attestante il consenso 

 Conferma dell’iscrizione presso un 

ufficio di registrazione di competenza 

Per soci passivi e donatori 

 Curriculum vitae 

HO CONOSCIUTO L'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI SHIATSU TRAMITE 

 Internet 

 un'altra associazione professionale 

Nome: ________________________________________________________________________ 

 un socio dell'ASS,  uno studio e/o un/una collega di lavoro 

 un centro di formazione,  una relazione sull'ASS presso un centro di formazione 

Nome: ________________________________________________________________________ 

 una / un docente,  un gruppo regionale,  una / un supervisore  

 altro:  ________________________________________________________________________ 

Apponendo la mia firma riconosco il carattere legale vincolante degli statuti e degli altri regolamenti 

dell'Associazione Svizzera di Shiatsu. 

 

Luogo, data       Firma       

______________________________________  ______________________________________ 
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