Loghi associazioni consociate o gemellate con Il C.S.IN. Onlus
E società, alberghi, ristoranti e teatri convenzionati

ADESIONI AL C.S.IN. ONLUS
L’adesione al C.S.IN. Onlus è libera, per usufruire dei
servizi offerti dalla Onlus non è obbligatoria l’iscrizione.
Qualora vogliate aderire, potete contattare il numero verde 800146541, oppure inviare una mail ad info@csinonlus.org ricevendo il modulo di iscrizione direttamente via mail. Per chi vuole effettuare l’iscrizione
da internet, può collegarsi al sito www.csinonlus.org scaricando, dalla pagina adesioni, il modulo di iscrizione.
La quota di iscrizione è di €.35,00, omnicomprensive dei
servizi offerti dalla Onlus e delle convenzioni con medici, avvocati, psicologi, psicoterapeuti, neurologi e commercialisti. Per usufruire delle convenzioni attivate dal
CS.IN. Onlus è possibile richiedere la SERVICE CARD
C.S.IN. Onlus contattando il numero verde 800146541,
oppure inviando una mail ad info@csinonlus.org e riceverete il modulo di richiesta della Service Card. Il contributo per la service card è di €.35,00 per un anno,
€.100,00 per la card con validità triennale. Sia per l’adesione che per la SERVICE CARD C.S.IN. Onlus è possibile usare il tasto donazione presente sul sito (conto
PayPal C.S.IN. Onlus) o con bonifico sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena intestato al C.S.IN. ONLUS IBAN: n. IT07Y0103003281000001838264, con
causale "iscrizione annuale C.S.IN. Onlus” o “donazione
per servizi resi dal C.S.IN. Onlus".

Associazione Centro Servizi Interdisciplinare
C.S.IN. Onlus
Via Carlo Giuseppe Bertero n.31 00156 Roma
Via Arno n.62 00198 Roma
N. verde 800146541 - 800146563
C.F. 97694240587
www.csinonlus.org info@csinonlus.org
Pec: associazionecsinonlus@pec.it

“MISSION” DEL CSIN ONLUS
Il C.S.IN. è un’associazione ONLUS che persegue finalità di solidarietà sociale e per il soddisfacimento dei
bisogni primari della collettività. L’attività si incentra
su 5 settori: legale; sociosanitario; diossologia, criminologia e psicologia; formazione professionale; economico. Le tematiche di cui ci occupiamo riguardano le
seguenti macro aree: civile, sociale, ambientale e sanitario. Per venire in contro alle esigenze degli utenti
sono stati creati i seguenti sportelli sociali multidisciplinare all’interno dei settori di attività:
1) Settore Legale: La consulenza legale è garantita a
tutti gli utenti dall'Ufficio Legale del C.S.IN. ONLUS,
composto da diversi avvocati e professionisti esperti in
base ad apposite convenzioni stipulate con la Onlus. Il
coordinamento di tali convenzioni è demandato all'Ufficio di Presidenza. Responsabile dell'Ufficio Legale
C.S.IN. Onlus, nonché del settore Legale, è l'Avv. Enrico Lucarelli. A tale settore afferiscono i seguenti
sportelli: Antistalking,, Mobbing e Contrasto Violenza
domestica e di genere; Responsabilità Medica Professionale; Tutela Minori e famiglie vittime di errori giudiziari e dei servizi sociali; Sportello Jugendamnt; Difenditi dall’Agenzia Riscossione Entrate e dall’Agenzia
delle Entrate.
2) Settore Diossologia, Criminologia e Psicologia: La diossologia è una branca della scienza psicologica detta anche “Scienza delle persecuzioni”, che consente di definire standard comportamentali al fine di
delineare le condotte persecutorie dell’essere umano,
con sette parametri identificativi che consentono la definizione dei seguenti fenomeni: stalking, bullismo,
razzismo, persecuzioni politiche, violenze domestiche,
abusi sessuali, violenze psicologiche, il mobbing, lo
straining, che, hanno una comune radice epistemologica: la persecuzione.. Responsabile del settore Diossologia è il Dott. Ernesto Mangiapane. A tale settore sono
collegati i seguenti sportelli: Centro di psicoterapia
Sociale, Sportello di Ascolto per violenza domestica e
di genere Aiutaci ad aiutarti C.S.IN. Onlus Colorsradio e Vetrina Servizi SRL. Sportello Polifunzionale ed
interdisciplinare Telefono Diana.

3) Settore Sociosanitario, Ricerca Scientifica e
tecnologica: Racchiude in sé tre macro aree che sono
quelle della Divisione di Medicina Cellulare, la Medicina Quantistica e Preventiva ed il settore sociosanitario
di Assistenza per Persone con disagio sociale e sanitario. Direttore Generale del Settore Sociosanitario, Ricerca Scientifica e Tecnologica è il Sig.re Claudio Giordano. A tale settore afferiscono degli sportelli e divisioni
specifiche: Malattie Rare; Divisione di Medicina
Cellulare; Assistenza domiciliare sociale fisioterapica
ed infermieristica; Responsabilità medica professionale; Assistenza, consulenza, formazione ed informazione
per disabili, anziani in merito all'invalidità civile e per
l'assistenza domiciliare. Il C.S.IN. ONLUS ha nel suo
staff medici specialisti di varie discipline in grado di
fornire assistenza medico specialistica convenzionale
nonché in medicina preventiva. Oltre a tutte le specializzazioni del settore medico (ortopedici, internisti, psicologi, medici del lavoro, medici legali), nel nostro staff
abbiamo anche chimici, fisici e omeopati.
4) Settore Formazione: Viene erogata dal C.S.IN.
Onlus, in collaborazione con Kairos acpf, Orizzonti Onlus e l'A.F.E. nonché il Centro di Formazione Convenzionato ANFOS C.S.IN. Onlus, coinvolge tutte le macro
aree in cui agisce la Onlus: civile, sociale, sanitario e
ambientale. Con i settori Diossologia, Criminologia e
Psicologia e Legale vengono organizzati, a titolo esemplificativo, i seguenti corsi: Corso di in-formazione in
diossologia (scienza delle persecuzioni), Corso sulla
gestione ed organizzazione sportelli sociali multidisciplinari; Corso RSPP e datore lavoro rischio basso. Il
settore Sociosanitario, Ricerca Scientifica e Tecnologica, invece, eroga corsi di formazione afferenti alla Divisione di Medicina Cellulare, organizzati dal Responsabile della stessa divisione, il Sig.re Claudio Giordano
5) Settore Economico: Esamina le richieste, provenienti dagli utenti per: richiesta di esenzione spese utenze, in caso di ISEE; presentazione dichiarazioni dei redditi; impugnazione sanzioni tributarie. Sono situazioni
che incidono sulla quotidianità di tutte le persone con
disagio sociale, economico o fisico. Responsabile del
settore è la dott.ssa Marta Palombi, Tesoriere del
C.S.IN. Onlus. Gli sportelli che vi afferiscono sono: Assistenza fiscale, tributaria e commercialistica.

SEDE C.S.IN. ONLUS
Sede Legale: Via Carlo Giuseppe Bertero, n.31 00156
Sede operativa: Via Arno n.62 00198 Roma

Presidente e Responsabile Sportello Antistalking, Mobbing, violenza domestica e di
genere
Dott. Raffaele Ferraresso
Vicepresidente
Dr. Alessandro Boggio
Responsabile Ufficio Legale C.S.IN. Onlus
Avv. Enrico Lucarelli
Presidente Collegio dei Probiviri
Avv. Mario Pinchera
Direttore generale Divisione Medicina Cellulare, innovazione tecnologica settore sociosanitario, tutela ambiente
Sig.re Claudio Giordano
Responsabile Centro di Psicoterapia Sociale
Dott.ssa Barbara Bonifati
Responsabile Nazionale Comitato scientifico
per la Psicoterapia
Dott.ssa Laura Tienforti
Responsabile Attività Convegnistica C.S.IN.
Onlus, Responsabile Tutela Minori Regione
Lombardia
Dott.ssa Antonella Penati
Responsabile Rapporti con le Istituzioni Europee ed Internazionali e Sportello Jugendamnt
Dott.ssa Marinella Colombo
Responsabile Rapporti Parlamento
Dr Rolando Tetecher
Responsabile Nazionale per la Direzione e
Rappresentazione delle attività artistiche
teatrali
Dr David Gramiccioli
Responsabile
Nazionale Ufficio Stampa
c.s.in. onlus
Dott.ssa Antonella Sperati

