
  

Regolamento interno e carta etica  

della Libera Scuola di Arti Applicate Metodo MelAjna®- rev 2   

 

La Libera Scuola di Arti Applicate Metodo MelAjna®, essendo accreditata dalla Siaf, aderisce al Codice 

Deontologico della stessa, nel rispetto delle legislazioni vigenti e del Regolamento Interno, là dove applicabile 

(per info ed approfondimenti vedi www.siafitalia.it).  

La scuola, per conseguire i propri scopi formativi, si sostiene con:   

quote annualmente versate dai soci dell’Associazione MitreoIside di cui è espressione; 

contributi volontari dei soci; contributi volontari di privati; donazioni; rimborsi o altre entrate 

derivanti dalle attività istituzionali e/o connesse.  

Gli aspiranti allievi possono fare richiesta di iscrizione ed ammissione all’Ente Formativo al Direttore, come 

definito nelle singole schede esplicative.  

Per ogni corso è infatti presente, sul sito dell’Ente Formativo (www.metodomelajna.it), una specifica scheda 

che ne illustra modalità, frequenza, obiettivi, eventuale rilascio di Attestazioni Professionali e/o ECP, luogo 

di svolgimento e calendario (qualora già definiti).  

Il candidato ha facoltà di chiedere informazioni supplementari o chiarimenti nonché quota di iscrizione, 

contributi ed altro ritenuto utile e/o necessario alla definizione di una scelta libera e responsabile.   

L’iscrizione e frequentazione della Libera Scuola di Arti Applicate Metodo MelAjna® e/o dei Corsi presenti 

sul sito www.metodomelajna.it, costituisce implicita dichiarazione ed accettazione del presente regolamento 

interno e carta etica.   

La partecipazione al percorso didattico può avvenire in qualsiasi momento ed i contributi, necessari al sostegno 

delle attività formative possono essere versati di volta in volta all’inizio della frequentazione di ogni incontro. 

Sono previste assenze solo in casi di emergenze e, nel rispetto degli altri candidati e docenti, devono essere 

comprovate. Anche in questo caso, il contributo dovrà essere comunque versato e la lezione recuperata previo 

accordi e disponibilità del docente.  

Ogni candidato fuori sede dovrà provvedere in proprio alle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio e non 

potrà, per nessun motivo e in alcuna circostanza, richiedere rimborsi,  contributi o indennità alla Libera Scuola 

di Arti Applicate Metodo MelAjna® e/o all’Associazione MitreoIside o suoi rappresentanti.   
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La Libera Scuola di Arti Applicate Metodo MelAjna®, fonda le proprie attività formative sul principio di 

responsabilità reciproca circa la correttezza dei comportamenti tenuti, dei rapporti interni, e della 

professionalità dei servizi forniti e fruiti, che vede, nell’importanza  di un approccio ed intenzione costruttiva 

e trasparente, la corresponsabilità circa il risultato e beneficio atteso per se stesso e per il gruppo.  

Il candidato riconosce al Direttore Monica Melani, ideatore del metodo melAjna®, il diritto/dovere di  

definire limiti e confini circa le modalità formative necessarie al trasferimento delle conoscenze e 

competenze ai candidati, riconoscendone l’indiscusso spessore etico e professionale.  

Il candidato riconosce di fatto che, ogni percorso di ricerca, sia del ben-essere psico-fisico sia interiore-

spirituale, ha le sue peculiarità e che queste diversità sono da rispettare. Riconosce inoltre che tali percorsi 

comportano un impegno personale, spesso lungo e, a volte anche faticoso, in quanto richiede la disponibilità 

a mettersi continuamente in gioco, lasciando andare strutture e schemi mentali precostituiti e che, il più delle 

volte, sono stati i riferimenti fino a quel momento.  

Il candidato, pur riconoscendo l’importanza di quanto suggerito ed offerto dal Direttore formativo e/o dai 

docenti, ai fini della propria, armonica e completa formazione, è comunque libero di non accettare situazioni 

che non siano sentite intimamente come giuste e/o opportune, comunicandolo al Direttore Monica Melani.  

Il candidato si impegna, ad avere una condotta e dei comportamenti che rispettano l’ambiente scolastico e le 

norme igienico-sanitarie e di sicurezza all’interno dello stesso, ed ha il dovere di collaborare a rendere vivibili, 

puliti, ordinati ed armonici gli ambienti in   cui vengono svolte le attività.    

Il candidato, i docenti ed il Direttore formativo,  s'impegnano ad avere profondo rispetto per tutte le 

diversità: culturali, etniche, religiose, spirituali. Inoltre, sono da rispettare i diversi metodi, tecniche, scuole 

di pensiero e tutti i percorsi di ricerca etica, interiore e spirituale con cui verranno a contatto, in quanto tutti i 

metodi e percorsi proposti dalla scuola, hanno pari dignità.  

Il candidato autorizza fin d’ora, il Direttore della Libera Scuola di Arti Applicate Metodo MelAjna® , 

l’Associazione MitreoIside e la Iside srl titolare del marchio depositato, alla ripresa e diffusione di immagini 

o audio video che possano riprenderlo in occasione delle attività didattiche, e alla loro divulgazione in ambito 

di ricerca, documentazione, pubblicazioni, convegni ed altri ambiti di studio. Il Direttore formativo si impegna 

al proposito, alla valutazione ed al rispetto della privacy di quanto eventualmente lesivo in caso di 

pubblicazione nei confronti del candidato, ed alla richiesta allo stesso di ulteriore  autorizzazione scritta.  

Il candidato autorizza l’utilizzo dei dati personali e sensibili, ai sensi del DL. 196/03 e successive modifiche.  

Il Direttore formativo, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne 

gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo alla sede dell’Associazione MitreoIside. Le 

informazioni custodite  saranno utilizzate al solo scopo di gestire le attività connesse alle attività didattiche.  

Il candidato si obbliga a prendere visione della polizza assicurativa, affissa all’entrata dei locali dove si 

svolgono le attività, stipulata da Iside S.r.l., gestore dello spazio Mitreo, con R.A.S. Assicurazioni, a copertura 

della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, rilevando indenni per tutto quanto non previsto e 

non tutelato dalla predetta polizza, la società Iside r.l, l’Associazione MitreoIside e suoi rappresentanti.  

Il candidato si obbliga a mantenere un atteggiamento di disponibilità circa eventuali slittamenti delle lezioni, 

rispetto a quanto definito in calendario.   

Il Direttore formativo si impegna a mantenere, nei limiti del possibile, il calendario delle lezioni, e a trovare 

altra data in sostituzione, in accordo e nelle disponibilità dei candidati. In caso di indisponibilità di questi 

ultimi, il Direttore garantirà comunque il recupero ai candidati che ne facciano espressa richiesta.   

Il candidato rinuncia fin d’ora ad ogni contestazione o rivalsa.   



Il Direttore ricorda ai candidati che è nello Spirito della Scuola e dei suoi Corsi formativi, l’accettazione e 

l’accoglienza consapevole di ogni eventuale ostacolo o imprevisto che dovesse intervenire prima, durante o 

alla fine del percorso. È infatti fondante il Metodo MelAjna® il pensiero che tutto è interconnesso e che nulla 

è al caso e che sta all’abilità di ognuno il cogliere insegnamenti da ogni evento della Vita che è Maestra. 

Attraverso le opportunità che Ella ci invita  ad accogliere e vivere, si cela sempre qualcosa di utile ai fini della 

nostra evoluzione e completezza.  

Il Metodo MelAjna® è prima di tutto un percorso di  consapevolezza delle dinamiche visibili ed invisibili, da 

intercettare e codificare al fine di meglio comprendere il contesto in cui operiamo, per migliorare noi stessi e 

le relazioni con gli altri. E’ quindi fondamentale, e anche requisito per l’attestazione di qualifica professionale 

dei futuri Operatori e Counselor Olistici, il tenere unite Vita e Arte, metodo e contenuto. Naturalmente ciò 

sarà oggetto di attenzione durante tutto il percorso didattico, prendendo spunto da ciò che la Vita offrirà come 

momento di riflessione e crescita individuale e di gruppo, ma anche durante specifiche lezioni dedicate.  

Il candidato si impegna a mantenere la segretezza rispetto alle informazioni e formazione ricevuta e a 

proteggere e a non divulgare a terzi dispense, registrazioni, foto ed altro se non autorizzate per iscritto dalla 

Direttrice dell’Ente Formativo, in quanto proprietà intellettuale protetta dalla normativa vigente in materia di 

diritto d’autore.  

Il candidato, dopo aver letto e valutato attentamente le opportunità offerte dalla Libera Scuola di Arti Applicate 

Metodo MelAjna®, i corsi e/o le sue attività, con la libera e responsabile decisione di iscriversi e frequentarla, 

dichiara di accettare implicitamente ed incondizionatamente il presente regolamento interno e carta etica, e di 

rinunciare a qualsiasi futura obiezione o rivalsa.  

  

Letto, accettato e sottoscritto   

Il candidato (NOME E COGNOME )               FIRMA                                   DATA  

  

………………………………………………………………………………………………………… 

.  


