
ALLEGATO 2 

 
 

SEZIONE I Logo (facoltativo) 

 

 
 

(denominazione dell’associazione) 
 

APIART (Associazione Professionale Italiana Arteterapeuti) 
 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
Arteterapia: un insieme di pratiche professionali finalizzate a promuovere le risorse creative 
degli individui, dei gruppi e delle comunità per sviluppare benessere personale e sociale, che 
abbia come linguaggio di vertice quello dell’arte plastico- pittorica e visiva. 
Le attività di arteterapia dei professionisti aderenti all'APIART utilizzano il termine terapia nel 
senso di promozione individuale e non nel suo significato scientifico di “Studio e attuazione 
concreta dei mezzi e metodi per combattere le malattie”. Le suddette attività sono relative alla 
prestazione di servizi con finalità di benessere personale, in favore di soggetti che non 
presentano patologie e non necessitano di cure. Nel caso in cui le prestazioni di servizi di 
arteterapia vengano fornite in favore di soggetti che presentino patologie, i professionisti 
aderenti ad APIART possono fornire le loro prestazioni solo esclusivamente attraverso un piano 
terapeutico attuato e coordinato da un professionista sanitario. Nell’ambito di questo piano, il 
professionista sanitario può prevedere che le prestazioni di arteterapia possano costituire un 
elemento collaterale, di accompagnamento e debbono svolgersi sotto la sua supervisione. 

 
 

Data di costituzione: 14/04/2000 

 

Statuto : approvato il 04/01/2022 da Assemblea straordinaria dei soci 
 

Sede legale: Perugia, Str. Villa Gemini, 4- 06126 Perugia 
 

Sito web: www.apiart.eu 
 

Legale rappresentante: Simone Donnari, Presidente. 
 

Struttura organizzativa dell’associazione: organi dell’Associazione: l’Assemblea, il 
Consiglio Direttivo, la Segreteria, il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Collegio 
dei Probiviri. 

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Consiglio Direttivo: Simone Donnari (Presidente, Tesoriere); Alessandro Tamino (Vicepre- 

sidente con delega per il riconosci-mento professionale e per i rapporti internazionali); 
Alessandra Agnese (Consigliere); Rosa Santoro (Consigliere); Mara Corraini 
(Consigliere). 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

• titoli di studio: 

Diploma di una delle scuole accreditate da APIART con allegato curriculum vitae 
oppure Certificazione di parte terza di congruità alla Noma UNI, con allegato 

http://www.apiart.eu/


curriculum vitae. 
 

• obblighi di aggiornamento: 

E’ previsto su base triennale nella misura di 75 ore di attività di formazione continua 
e/o supervisione, con un minimo annuo di 15 ore. 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: 
Al momento del rinnovo dell’iscrizione si richiede una dichiarazione di autocertifica- 
zione della formazione permanente utilizzando l’apposito modulo al link: 
https://forms.gle/RkmL17AGqf1K9ENZ6 presente all’interno della pagina: 
https://www.apiart.eu/apiart-e-formazione-permanente/  

 

• quota da versare 
 

quota associativa annuale obbligatoria di 103,40 euro 

 
 

(dati facoltativi) 
 

Numero associati: 
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: 

 

Servizi di riferimento: 

 
 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: 
 
 

 

--------------------------------------------------------------- 
SEZIONE II 

 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: 

Il Collegio dei Probiviri presidia il rispetto dei codici deontologici, esprime parere sui prov- 
vedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti di soci che contravvenis- 
sero alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico, o che incorressero in compor- 
tamenti lesivi degli scopi associativi; il Collegio dei Probiviri propone sanzioni graduate ai 
soci in relazione alle loro inadempienze verificate e giudica gli eventuali reclami giunti allo 
sportello consumatori attivato dall’Associazione. 

 
Numero associati: 279 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
http://www.apiart.eu/aree-regionali/   

Abruzzo – Molise 

Tamino Alessandro 

Via Giano della Bella, 18 int. 11 – 00162 Roma 

3394850356 

alessandrotamino@libero.it 

https://forms.gle/RkmL17AGqf1K9ENZ6
https://www.apiart.eu/apiart-e-formazione-permanente/
http://www.apiart.eu/aree-regionali/


Campania 

Cecere Claudia 

Salita Moiarello 29 – 80131 Napoli 

3392358113 

claudia.cecere@gmail.com 

Emilia Romagna 

Faggiano Linda Rosaria 

Viale del Mercato, 54 – 41122 Modena 

3357071838 

lindafaggiano@libero.it 

Lazio 

Tartaro Giuseppa Patrizia 

via Giovanni Bucco,60 – 00156 Roma 

3335973301 

tg63@tiscali.it 

Liguria 

Agnese Alessandra 

Mura dello Zerbino, 1 int C – 16122 Genova 

3403007095 

duendes@libero.it 

Lombardia 

Salza Chiara 

Via Enea Bignami, 4/b 22042  San Fermo della Battaglia (Co) 

3479015407 

chiara.salza64@gmail.com 

Marche 

De Ninno Chiarina 

Via Santa Caterina, 10 B  –  Polverigi  (AN) 

338 7833605 

chiarade32@yahoo.it 

Piemonte – Val D’Aosta 

Giuntoli Laura 

Via Po, 38 – 10123 Torino 

3404145021 

giuntoli.la@gmail.com 

Toscana 

Cecilia Pagnini 

Via Gianfrancesco Pagnini, 18 – 50132 Firenze 

3381484583 

cecilia.pagnini@gmail.com 

Trentino Alto-Adige 

Guidorizzi Barbara 

Via Palermo, 43B – 39100 Bolzano 

338 9770847 

guidorizzibarbara@gmail.com 

Umbria  

Donnari Simone  

Santoro Rosa 

Strada villa gemini, 4 – 06126 Perugia 

3491468619 



santoro.arteterapia@gmail.com 

Veneto e Friuli-Venezia Giulia 

Adamo Giulia 

via Antonio Badile, 45 – 37131 Verona 

3473174066 

giuliaadamo79@yahoo.it 

Bannò Arianna 

Loc. Val, 12 – Castion Veronese – 37010 Costermano (VR) 

345 8823682 

arbanno@yahoo.it 

 

 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 
Il Consiglio Direttivo e la Segreteria si occupano direttamente di organizzare attività di 
formazione e indirettamente tramite le attività di formazione proposte dalle Scuole riconosciute 
da Apiart. https://www.apiart.eu/apiart-e-formazione-permanente/  

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: 

 
Dal 26 settembre 2015 Apiart ha sottoscritto un accordo con ACU- Associazione Consumatori 
Utenti. 
In base al Codice di Condotta, che si articola in Carta dei diritti del Cliente e Regolamento di 
conciliazione, ogni reclamo e contenzioso potrà essere demandato o all’ ACU-Associazione 
Consumatori Utenti o all’Apiart nell’ambito delle attività dello Sportello del consumatore, ai sensi 
dell’art. 2, c. 4 della legge n. 4/2013 e dell’art. 27- ter del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). 
Sportello del consumatore: https://www.apiart.eu/sportello-consumatori/ 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No 

 
 
 

Firma del legale rappresentante 

 
 

................................................. 

https://www.apiart.eu/apiart-e-formazione-permanente/

