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Registrata a Milano con atto notarile il 13 gennaio 1984, l'Associazione è operativa su tutto il
territorio nazionale con sedi proprie o in collaborazione con soci-delegati.
Gli obiettivi principali dell' associazione consistono nel diffondere la conoscenza e la pratica delle
discipline bionaturali, nell'organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori e
nel valorizzare la professionalità dei soci anche attraverso adeguate coperture assicurative e
consulenze tecniche-fiscali-legali.
Nell anno 1987, data l'incertezza legislativa in merito alle discipline bionaturali, l'associazione ha
sentito l'esigenza di un'autoregolamentazione a tutela degli operatori e dell'utenza ed ha istituito un
albo di diritto privato (Albo AMI) registrato al Tribunale di Milano e pubblicato su F.A. Legali
della Prefettura di Milano.
Per la definizione dell' Albo AMI sulla base dello statuto è stato stabilito un profilo professionale
dell' operatore comprendente:




formazione richiesta
criteri di valutazione delle competenze professionali
norme deontologiche.

All'atto dell'iscrizione viene rilasciato un attestato notarile. L'Albo AMI è depositato presso un
notaio e viene regolarmente aggiornato.
Gli scopi di A.MI. University:




promuovere la corretta conoscenza e una informazione puntuale delle varie discipline
bionaturali.
tutelare l'utenza e gli operatori anche pubblicando e gestendo elenchi di professionisti
certificati.
promuovere corsi specifici per ogni singola disciplina bionaturale.




promuovere iniziative legislative a tutti i livelli istituzionali, per favorire una normativa che
venga incontro ai bisogni dell'utenza e dei professionisti che operano in questo settore.
promuovere e sostenere con impegno costante la professionalità dei soci.

Le attività di A.MI. University:










realizza stages, convegni, congressi sulle varie discipline bionaturali.
promuove ricerche e studi sulle singole discipline.
promuove corsi di formazione professionale in DBN.
organizza corsi di aggiornamento e specializzazione per gli operatori.
fornisce ai soci, consulenze amministrative, giuridiche ed operative.
fornisce ad ogni socio, quale operatore in DBN, una polizza assicurativa professionale.
tiene un Albo di Diritto Privato una degli operatori con descrizione dei titoli competenti ad
ognuno di essi; tale albo è depositato presso un notaio e regolarmente aggiornato.
collabora al giornale il Pianeta della Salute, inviato periodicamente a tutti i soci.
partecipa attivamente alle iniziative politiche riguardanti le DBN a tutti i livelli istituzionali.

Link: www.amiuniversity.org
www.lamedicinanturale.com

Contatti:
Sede Nazionale A.MI.University
via R. Lepetit 19
20124 Milano
Tel. +39026692432 Fax. +390266987200

