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Feikar Do Professional 
 
 
 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
Il Professionista Feikar - Do Professional opera nell'ambito delle arti marziali genericamente 
definite orientali, Karate e difesa personale.  Il professionista Feikar - Do Professional  può essere 
Maestro o Istruttore e svolge la propria attività nell'ambito sportivo, dilettantistico e 
professionistico. Sviluppa oltre alle capacità tecniche previste dalla disciplina, conoscenze 
organizzative assumendo il ruolo di manager sportivo nella gestione di impianti e organizzazioni e 
si sottopone a formazione continua.  
 
Data di costituzione: 09 agosto 2016 
 
Statuto :  approvato il 10 agosto 2016  
 
Sede legale: Via General Govone n. 100  -  Milano 
Sito web:   www.feikardoprofessional.it 
 
Legale rappresentante: Roberto Angelo Mazzini 
 
Struttura organizzativa dell’associazione :  
- Assemblea dei soci 
- Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, Segretario Regionale 
- Comitato Probiviri 
- Comitato Scientifico 
 
  
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Consiglio Direttivo 

1. Mazzini Roberto 
2. Buttitta Filippo 
3. Corbella Simona 
4. Corbella Francesco 
5. Tinarelli Stefano 
6. Nizza Maria Medea 
7. Merati Edoardo 
8. Varisco Andrea 
9. Livio Sandro 
10. Carlini Andrea 

 



Collegio dei Probiviri 
1. Gossi Daniele 
2. Colle Giorgio 
3. Corbella Laura 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: Diploma di scuola media superiore; per gli anni precedenti al 2014 scuola 
media inferiore e frequentazione di un corso di formazione tra quelli identificati ritenuti ido-
nei dall’associazione. 
 

 obblighi di aggiornamento: aggiornamenti tecnici stabiliti dai programmi di almeno 25 
ore annuali 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: Vigilanza Commissione Tecnica 
 

 quota da versare   euro 10,00 

 
 
 

 
(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: Iscritta alla forma 
aggregativa CoLAP-Coordinamento libere associazioni professionali; Polizza RCO dei soci 
professionisti 

 
 

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

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

 
Numero  associati:  205 
 
Sedi regionali dell’associazione: Milano (Lombardia) - Roma (Lazio) - Cuneo (Piemonte) - 
Verona (Veneto) 
 
 



Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Comitato tecnico scienti-
fico  

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: SPORTELLO DEL CITTADINO  - Garanzie 
attivate a tutela degli utenti (Art. 2 comma 4 Legge 4/2013):L’associazione promuove forme di 
garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino 
consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso 
di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in 
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti..Lo sportello è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.00   alle ore 20.00  al numero 339 1867928  oppure alla seguente mail  
relazioni.istituzionali@feikardoprofessional.it  
 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:  no 
 
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 

 


