Associazione AIReb
Statuto
Oggetto sociale
Essa ha per oggetto:


la divulgazione del REBIRTHING (disciplina olistica volta al benessere delle persone) attraverso
conferenze, manifestazioni, edizioni, gruppi di lavoro, sessioni individuali e di gruppo presso la sede
dell’Associazione e altrove, fiere, congressi, convegni e viaggi (quest’ultimi destinati solo agli associati)
nonché la partecipazione agli stessi anche organizzati da altre associazioni di cui si condividono finalità
e metodi;



la sperimentazione del REBIRTHING presso strutture che si rendessero disponibili con accordi e
modalità che di volta in volta verranno stabiliti con la direzione del personale medico delle strutture
in oggetto;



la costituzione del comitato tecnico‐scientifico a scopo consultivo;



la creazione di protocolli didattici per gli insegnanti e operatori affinché operino attenendosi agli stessi.
Il tutto in sintonia con la tradizione del REBIRTHING e, per la deontologia e l’operato pratico, con le
linee programmatiche stabilite dal regolamento interno all’Associazione, la cui finalità è quella di
garantire l’uniformità divulgativa del metodo e l’omogeneità delle tariffe per gli insegnanti e per le
prestazioni
degli
operatori
dei
vari
livelli;



la definizione di standards di formazione per il REBIRTHING e per l’esercizio della professione;



la creazione di un apposito albo professionale privato, creato dall’Associazione stessa e/o pubblicato
attraverso stampa idonea destinato ad insegnanti ed operatori membri dell’Associazione, che ne
faranno
richiesta,
sulla
base
di
idonei
requisiti;



produrre



la promozione ed il sostenimento altresì delle discipline orientate verso lo sviluppo biofisico,
psicologico e spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita
dell’essere umano e della sua maturazione interiore a mezzo delle discipline bio‐psichiche,
psicosomatiche e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, fomativi, di studio, di
ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici. Tutto ciò nel pieno rispetto di ogni credo,
scuola, filosofia individuale o religione.

materiale

didattico

per

la

formazione

dei

membri

dell’Associazione;

