
PRESCRIZIONI PER L’ATTESTAZIONE DI QUALITA’ DEI SERVIZI 
PRESTATI e L’UTILIZZO DEL NOME DI DAIMON E DEL LOGO. 
 

a) L’Associazione rilascia una attestazione di qualità dei servizi prestati ai soci iscritti nell’Elenco 

soci, sulla base di: 

1.  Accertamento del possesso dei titoli richiesti (laurea magistrale o v.o., corso post-

laurea triennale in consulenza filosofica e/o Master di II livello,  

2. Acquisizione di crediti di aggiornamento e formazione interni professionale  sia delle 

conoscenze teoriche della filosofia che della pratica filosofica conseguiti nell’anno di 

riferimento, 

3. Rispetto del codice comportamentale approvato dalla associazione, 

4. Regolare pagamento della quota annuale di iscrizione. 

b) L’iscrizione al Elenco (lista dei soci regolarmente iscritti) ha validità annuale ed i soci devono 

utilizzare il proprio numero di iscrizione unitamente al nome e logo della associazione nello 

svolgimento delle attività. L’iscrizione viene rinnovata annualmente. 

c) L’attestazione di qualità dei servizi prestati è documenta con tesserino individuale con nome e 

cognome,  numero di iscrizione, anno di validità e timbro dell’associazione. 

d) L’attestazione di qualità dei servizi prestati viene negata o ritirata qualora si contravvenga alle 

norme comportamentali e procedure prescritte nelle regole di comportamento pubblicate nel 

sito. 

 

Ai soci non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 non è rilasciata attestazione di qualità 

dei servizi prestati. 

Utilizzo del logo e del nome 

In riferimento a quanto disposto dall’articolo 7-bis dello Statuto associativo “Uso del nome di Daimon 

da parte dei soci” si specifica e prescrive quanto segue. 

a) Si dà facoltà ai soci ordinari consulenti filosofici e soci fondatori in possesso della attestazione 

di qualità dei servizi prestati di utilizzare il logo e il nome della associazione nello svolgimento 

di attività. 

b) L’utilizzo del nome e del logo dell’associazione è consentito in: 

a. Pratiche filosofiche individuali 

b. Pratiche filosofiche di gruppo 

c. Pratiche filosofiche di comunità 

c) L’utilizzo del nome e del logo dell’associazione è consentito previa approvazione del Comitato 

scientifico per: 

a.  progetti per bandi pubblici e privati 

b.  uso sui social media di qualsiasi evento.  

 



Per qualsiasi chiarimento i soci e gli utenti del servizio di Consulenza prestato dai soci dell’Associazione 

possono rivolgere richiesta via mail sulla pagina del sito WEB: https://www.daimon-cf.it/profilo-

professionale-del-consulente-filosofico/. 
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