REGOLAMENTO APID approvato in Direttivo del 25 Maggio 2019

REGOLAMENTI PER IL SOCIO:
La nuova normativa sulle «professioni non organizzate» ruota intorno alle associazioni dei
professionisti. Esse sono definite come soggetti privatistici a formazione volontaria, senza
«rappresentanza esclusiva».
Il loro fine è "valorizzare" le competenze degli associati, diffondere il rispetto delle regole
deontologiche e agevolare la scelta degli utenti, nel rispetto delle regole di concorrenza.
Alle associazioni compete la promozione dell’aggiornamento professionale, la vigilanza sulle condotte
degli associati, l’istituzione di sportelli di informazione e di risoluzione delle controversie a beneficio
dei consumatori, la definizione e il rilascio agli iscritti di marchi di qualità e di attestazione di
professionalità. Le associazioni, infine, possono collaborare alla redazione di norme tecniche UNI e
promuovere la costituzione di organismi di certificazione nei settori di competenza.

La legge, inoltre, fissa in capo alle associazioni obblighi di trasparenza, la cui intensità si
accresce per le associazioni che chiedano di essere inserite nell’elenco ministeriale.
I professionisti che restano fuori dalle associazioni, per una scelta che la legge consente, sono
soggetti a vincoli minori ma non possono fregiarsi di marchi e attestazioni di qualità. Una
scelta che potrebbe penalizzarli in termini di attendibilità sul mercato.
L’associazione Apid e di conseguenza i soci che ne fanno parte devono adeguarsi e rispettare
la normativa 4/2013
1. Attestazione regolare iscrizione all’associazione, nel rispetto dei requisiti necessari
alla partecipazione alla vita dell’associazione stessa.
2. Possesso polizza assicurativa per i liberi professionisti
3. Possesso facoltativo di certificazione di qualità
4. Formazione e aggiornamento per i soci, secondo i criteri di aggiornamento professionale
APID (tali informazioni devono essere comunicate ad APID).
5. Rispetto della posizione INPS
6. Visibilità sul sito delle informazioni di base sui soci a tutela del consumatore (scheda
socio per sportello consumatore).
7. Ogni socio deve indicare nella sua carta intestata e/o fatturazioni, ricevute, … la dicitura
del rispetto della norma, qualora non sia una figura appartenente a ordini, collegi (figure
sanitarie). Se la prestazione svolta da tale professionista non appartiene alle prestazioni
sanitarie, possibili solo a coloro che hanno i titoli adeguati, la prestazione è soggetta a
IVA. es. “ Bianca Rossi - DMT APID ( iscr. Elenco n 590.) ai sensi della Legge 14/01/2013”,
altri titoli in possesso del professionista …

ADEMPIMENTI PER IL SOCIO
Pagamento quota sociale annuale che dovrà essere pagata entro il 31 dicembre di ogni anno, con
bonifico bancario.
Obbligo per il professionista di una Assicurazione RC (vedi convenzione APID)
Obbligo aggiornamento professionale
I professionisti iscritti all’associazione possono esercitare anche attività professionali riservate (Ai
sensi del comma 6 art. 2 Legge 4/2013) in caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti
dalla legge. I soci sono tenuti ad inserire la propria scheda informativa all’interno dell’ELENCO
professionale (secondo l’articolo 2 comma 4 legge 4/2013).
REGOLAMENTI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL’ELENCO ITALIANO DEI DMT-APID"
Comprovata esperienza personale nella danza e/o nel movimento.
Diploma di formazione in DanzaMovimentoTerapia rilasciato da una scuola riconosciuta dall'APID
di durata triennale, per un minimo di complessive 1200 ore.
Pratica clinica e/o socioeducativa (sotto forma di tirocinio e/o di conduzione sotto supervisione) di
DanzaMovimentoTerapia, presso istituzioni pubbliche o istituzioni private qualificate, con almeno
due diverse tipologie di utenza e per almeno 350 ore.
Supervisione con un DMT per un minimo di 120 ore, di cui almeno 20 individuali.
Psicoterapia personale (individuale o di gruppo) minimo biennale e per almeno 100 ore.
Conclusione di uno studio universitario o di una formazione professionale nei settori clinico,
sociale, pedagogico o della danza.
L’ELENCO Professionale dei "DMT-APID" raccoglie in ordine alfabetico l'elenco dei soci ordinari
dell'APID, ammessi all'associazione perché in possesso di tutti i requisiti previsti dal profilo
professionale.
A norma di statuto le domande di associazione con la qualifica di "socio ordinario" e di iscrizione
All’Elenco Professionale dei "DMT-APID", e accompagnate dalla documentazione attestante il
possesso dei requisiti, vanno inoltrate al Presidente dell'APID, approvate dalla Commissione
Elenco Professionale, accolte dal Consiglio Direttivo e quindi ratificate dall'Assemblea Generale dei
soci.
Requisiti Formatore/ formatrice DMT-APID:
- Essere DMT- APID;
- Avere svolto attività professionale in DMT da almeno 5 anni e per almeno 700 ore con almeno
due tipologie di utenza (da documentare); I 5 anni devono riguardare in modo strettamente
specifico l'attività di DMT a decorrere:
a. dal diploma, oppure
b. dall'iscrizione all’Elenco Professionale, oppure

c. Da una certificazione di Ente Pubblico o Privato accreditato (cioè iscritto ad apposito Albo
Pubblico o convenzionato con Ente Pubblico) relativa all’inizio di tale attività
- Esperienza didattica documentata;
- Curriculum scientifico (almeno una pubblicazione)
Se tali requisiti sono già riconosciuti per qualifiche di cui si è in possesso (ad es. quella di
Supervisore-Apid), basta far riferimento alla stessa qualifica, poiché la documentazione è già stata
presentata.
Inoltre è necessario possedere una comprovata esperienza come Formatore di Formatori o di
Professionisti che si traduce in: lezioni all’Università, o lezioni legate all’uso o diffusione della Dmt
in ambiti formativi specifici; partecipazione come relatore/relatrice a convegni (organizzati
dall’APID o da altre associazioni o enti) su argomenti legati all’uso o diffusione della Dmt; avere
condotto Aggiornamenti professionali Apid, ecc.
E’ inoltre necessario possedere competenze di progettazione, verifica e valutazione in almeno due
ambiti tra questi: sociopedagogico, clinico, educativo, riabilitativo. Tali competenze possono
essere autocertificate dettagliando le esperienze lavorative a cui si riferiscono. L’autocertificazione
verrà comunque valutata dal Consiglio Direttivo.
Infine, raccomandiamo approfondire le regole e i criteri della formazione italiana, in relazione
anche alla Legge n. 4/2013 ed ai criteri riconosciuti da Comitato Indirizzo e Sorveglianza (C I S) –
Colap – M I U R
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI SUPERVISORI
APID DMT- APID ( o profilo equiparato di associazioni estere)
Attività professionale in Dmt da almeno 5 anni per almeno 700 ore con almeno due tipologie di
utenza
Esperienza didattica
Curriculum scientifico (almeno 3 pubblicazioni scientifiche e almeno 3 partecipazioni con attivo
contributo a convegni, sullo specifico della DanzaMovimentoTerapia) Psicoterapia personale
per almeno 200 ore
Supervisione in Dmt per almeno 200 ore
Impegno a curare il proprio aggiornamento professionale (almeno 150 ore per ogni quinquennio)
e la propria attività scientifica (pubblicazioni e/o partecipazioni attive a convegni: almeno cinque
nel quinquennio)
La documentazione va spedita a APID Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia
RIMBORSI SPESE E MANDATI
IL C.D. in data 14 marzo ’14 ha così deliberato:
“Sono previsti rimborsi di spesa ai soci (viaggio, vitto e alloggio in accordo con i mandati dati dal
c.d.) per attività collegate all’associazione stessa.”

Per tutto ciò che non viene esplicitato ci si rifà allo statuto. Nello specifico: ARTICOLO 14 – ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Coloro che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso per l’espletamento delle
relative funzioni, salvo se altrimenti deliberato per incarichi specifici.
SOCI ONORARI
Possono essere ammessi in qualità soci onorari e saranno inseriti in una specifica sezione “onorari”
gli eventuali non professionisti o professionisti in DMT che si sono distinti per meriti personali,
professionali, scientifici e/o culturali pubblicamente riconosciuti nel campo della
DanzaMovimentoTerapia e/o di discipline affini.
Tali soci non hanno diritti partecipativi, cioè senza diritto di voto e di ricoprire cariche sociali.

Deliberato dal Consiglio direttivo
Milano, 25 maggio 2019

