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            ALLEGATO 2   

SEZIONE  I                                                                                           
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INTEGRAZIONE STRUTTURALE ROLFING® 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  

I soci AIR praticano, nell’ambito dei servizi alla persona, il Rolfing® Integrazione Strutturale e sono 
chiamati Rolfer™. 
Il Rolfing® è un metodo di lavoro corporeo, che tramite il tocco e l’educazione al movimento aiuta  a 
stabilire armonia ed equilibrio nella struttura corporea. Durante le sessioni l’operatore, il Rolfer™, 
accompagna il cliente a percepire la propria struttura corporea e gli schemi di movimento 
abitualmente attuati ed insieme collaborano per riorganizzarli ed equilibrarli rispetto al campo di 
gravità. 
 

Il Rolfing® esclude ogni intervento di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione, in quanto 
ascrivibili solo al campo delle professioni sanitarie.   
 
 
Data di costituzione: 20 giugno 1990 

 
Statuto: approvato il 20 giugno 1990 dai Soci Fondatori. 
Ultima variazione ratificata il 23/01/2016 dall’Assemblea Ordinaria dei soci   
 
Sede legale: c/o studio Ferrini-Tognacci,  via Dario Campana n°14 -  47922, Rimini 
 
Sito web: www.rolfing.it 

 
Legale rappresentante:  
Davide Angeli – Presidente dell’associazione 

 
Struttura organizzativa dell’associazione : 

 Assemblea dei soci 
 Consiglio direttivo 

 Presidente 

 Collegio dei probiviri 
 Comitato Scientifico 

 Comitato Editoriale 

 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

 
Assemblea dei soci 
Costituita dai soci aventi diritto di voto. 
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  Consiglio direttivo 

Presidente:          Davide Angeli 
Vice Presidente: Italo Andrea Brighi  
Consigliere:         Eleonora Celli 
Consigliere:         Nicola Michieletto 

Tesoriera:           Sara Bega (socia consulente, esterna al CD) 

 
Collegio dei probiviri 
Mario Finato, Andrea Fosella, Davide Angeli. 
 
Comitato scientifico 

Maria Luisa Marzari, Rita Geirola, Alberto De Riz. 
 
Comitato Editoriale 

Roberto Rosolen, Daniela Donati, Cristina Crivellari 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio:  
o socio  onorario: nessuno 

o socio ordinario: attestato di “Certified Rolfer™” rilasciato dalla European Rolfing® 
Association e.V. (E.R.A.) o dal Rolf Institute® of Structural Integration (R.I.S.I.),  
rilasciato al termine della formazione, solo se si è in possesso dei seguenti 
prerequisiti per l’ammissione ai training: 

 Diploma di scuola superiore o equipollenti 
 Avere compiuto 25 anni  

 
 obblighi di aggiornamento:  

aggiornamento biennale di almeno 24 ore (tre giorni) conseguibile attraverso queste 
modalità: 

o partecipazione ad eventi formativi organizzati o approvati da A.I.R.  
o partecipazione ad eventi formativi organizzati o approvati dalla European Rolfing® 

Association e.V. (E.R.A.) e dal Dr. Ida Rolf Institute® (D.I.R.I. già Rolf Institute® of 
Structural Integration - R.I.S.I.).  

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

È compito del Consiglio Direttivo vigilare sulla formazione dei soci ordinari e accertarsi 
della loro partecipazione all’obbligo di aggiornamento professionale mediante la 
raccolta della firma e/o attestato di frequenza agli eventi formativi 
La Segreteria Associativa provvede ad aggiornare la banca dati e l’elenco dei Rolfer soci 
pubblicato sul sito almeno una volta l’anno. 

  
 quota da versare: la quota associativa annuale è stabilita ogni anno durante la prima 

Assemblea dei soci. Per il 2019 si è stabilita la cifra di 100 Euro 

 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
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 L’associazione Italiana Rolfing aderisce al Colap – Coordinamento libere Associazioni Professionali. 
 
SEZIONE II  

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

battuta il soggetto incaricato è il consiglio direttivo. In caso di necessità esso incarica il Collegio 
dei Probiviri di appurare eventuali violazioni e di procedere con eventuali ammonizioni o 
sanzioni. 

Numero associati: 63  
 
Sedi regionali dell’associazione:  
 

 Sede regionale/nazionale Emilia Romagna: Rimini, via Dario Campana, 14 - 47922  
responsabile Davide Angeli - 3358140891 - presidenza@rolfing.it  

 Sede regionale Lombardia: Arcore, via San Marco, 27 - 20862  
 responsabile Conte Gianluca - 3926489463 - gianluca.conte@gmail.com 

 Sede regionale Lazio: Roma, via Nicolò Bettoni, 7 -  00153  
responsabile Annalisa Di Salvo - 3927742088 - annalisa.dis@gmail.com  

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 Il consiglio Direttivo decide anno per anno i workshop di formazione da rendere disponibili per i soci 
AIR. Gli stessi soci possono anche usufruire dei numerosi workshop che sono disponibili sul 
territorio Europeo organizzati da altre associazioni professionali di Rolfing. 

  
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 per 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: al mattino dalle 10:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 
14:30 alle 18:00 al numero +39 337 2226227 oppure alla seguente mail: info@rolfing.it 

 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
No 

 

  Data       Firma del legale rappresentante 

 

01/07/2019 
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