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Accordo-quadro Nazionale 
 
 
Premesso che la FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani e la FIS - Federazione Italiana 
Shiatsu sono due organizzazioni che rappresentano in Italia i settori dell'associazionismo sindacale 
dei bancari e del professionismo degli operatori Shiatsu, si conviene quanto segue: 

1. La FABI riconosce la FIS come l’associazione di categoria dello Shiatsu che garantisce e tutela, 
attraverso apposite verifiche, la figura professionale dell'Operatore Shiatsu, e stabilisce con essa 
un rapporto privilegiato esclusivo; 

2. La FIS riconosce la FABI come l’associazione sindacale più rappresentativa del settore del 
credito; 

3. La FIS si impegna attraverso i suoi soci a riconoscere agli iscritti alla FABI ed ai rispettivi 
familiari una tariffa compresa tra un minimo di 30,00 ed un massimo di 40,00 euro per 
trattamento (durata compresa, di norma tra i 50 ed i 60 minuti); 

4. Le due associazioni si ritengono  impegnate ad attivare ogni forma di collaborazione culturale, 
tecnica ed organizzativa, finalizzata, da una parte a far conoscere lo Shiatsu presso la FABI e, 
dall’altra, a far conoscere il mondo dell’associazionismo sindacale bancario presso la FIS per 
cercare le migliori forme di servizio possibile agli aderenti alla FABI; 

5. Al presente accordo-quadro verrà dato opportuno rilievo sui rispettivi organi di stampa nonché 
sui rispettivi siti Internet; 

6. Al fine di favorire le migliori relazioni sul piano territoriale, FABI e FIS si scambieranno 
l’evidenza aggiornata delle rispettive sedi periferiche, lasciando al livello locale  la facoltà di 
definire le modalità di collaborazione operativa, in coerenza con i principi generali fissati dal 
presente protocollo; 

7. Convenendone di volta in volta le modalità, un rappresentante delle associazioni potrà 
partecipare, a scopo di scambio culturale e informativo, ad incontri associativi dell’altra 
Federazione; 

8. Il presente accordo ha durata biennale (a far tempo dall’1.1.2007) e, in mancanza di disdetta da 
inviarsi tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o e.mail 
(centroservizi@fabi.it  -  segreteriafis@galactica.it), si intenderà tacitamente rinnovato per 
uguale periodo.  

 

Roma/Milano, 19 ottobre 2006 

 

FABI               FIS 
Federazione Autonoma Bancari Italiani     Federazione Italiana Shiatsu 

 
 



     

  

FIS - Federazione Italiana Shiatsu 

    

PRESIDENZA       

        
  Giuseppe MONTANINI   06.5816851       

       
SEGRETERIA       

        
20123 - MILANO P.zza S.Agostino, 24   02.48007229       
       
Referente FABI       

        
  Nadia SIMONATO     335.7050842   nadiasimonato@tairere.it 

       

     

  

FIS - Federazione Italiana Shiatsu RETE 
TERRITORIALE 

    

       
COORDINATORE       

        
Uri Luciano Ardesi        0471.918470 339.6711794   info@regionifis.it/coordinatore@regionifis.it
       
RESPONSABILI REGIONALI      

        
REGIONE Responsabile Incaricato Tel. Studio Cell. Tel. Abitazione e-mail 
        
ABRUZZO  Ivano Ciotti      333.8442331 0863.412436 abruzzo@regionifis.it 

CALABRIA Renato Zaffina   0968.433760 338.7450429 0968.29272 calabria@regionifis.it 

CAMPANIA Dorotea Carbonara   081.7022321 333.3795853   campania@regionifis.it 

EMILIA ROMAGNA Carla Pola     339.2263449   emiliaromagna@regionifis.it 

FRIULI V.G.   Saverio Cortigiano 040.660898     friuliveneziagiulia@regionifis.it 

LAZIO Claudio Pinna     329.6196828 06.50918546 lazio@regionifis.it 



LIGURIA   Davide Staunovo Polacco 0183.296932 339.4408830   liguria@regionifis.it 

LOMBARDIA Stefania Schezzini     349.2368953   lombardia@regionifis.it 

MARCHE Giuseppe Vagnoni     338.8536903   marche@regionifis.it 

PIEMONTE Igor Pocaterra   011.606671 340.4021526   piemonte@regionifis.it 

PUGLIA Barbara Pianelli   080.4449845 349.2973018   puglia@regionifis.it 

SICILIA Giuseppe Orlando     338.3258208   sicilia@regionifis.it 

TOSCANA Letizia Burchielli    0586.805114     toscana@regionifis.it 

TRENTINO/ALTO ADIGE Elena Faes         trentinoaltoadige@regionifis.it  

UMBRIA Anna Rita Deini     338.4089896   umbria@regionifis.it 

VENETO Enrico Chiffi      347.0338881   veneto@regionifis.it 

 


