Asini si nasce..e io lo nakkui
Valorizzazione e Tutela dell’asino
Sede nazionale:
Località Sessant 275

Costituita nel 2005
Dal 2006 Sistema di Gestione Qualità Certificato ISO 9001 (EA37) per la formazione
professionale e la promozione sociale
Dal 2009 Ente di Promozione sociale iscritto al registro nazionale n. 155 del 08/06/2009
Dal 2009 Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Piemonte
due sedi accreditate Asti e Cuneo
n. 918/001 n. 1234/001
Dal 2009 personalità giuridica prefettura di Asti.
42 sedi in Italia tra sedi periferiche e centri autorizzati.
Numero 3500 associati (al 31/12/2014)
L’associazione è proprietaria di un marchio etico collettivo (L’Asinovia del Piemonte) con
disciplinare e marchio registrato.
E’ formatore ope legis sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
– registrato nell’elenco della Regione Piemonte “Sicuri di Essere Sicuri”.
Iscritto all’anagrafe del M.I.U.R. per progetti di ricerca
E’ partner tecnico per la formazione professionale dell’ente di certificazione TUV Thuringen
Italia, UN.I.COOP Asti, Sistema Commercio Asti.
Ha erogato formazione sulle attività assistite con l’asino a oltre 600 operatori di tutta Italia
Ha svolto attività come partner di FieraCavalli Verona, Il circo degli Asinelli, Selezioni dello
Zecchino d’oro.
Periodicamente impiega con partnership centro per l’impiego provincia di Asti, SERT,
cooperative sociali persone in borsa lavoro o tirocinio formativo per l’inserimento
lavorativo.
Iscritto al registro regionale Piemonte delle APS. N. RP/20
Iscritto al registro nazionale della Promozione Sociale n. 155 del 08/06/2009
Nel 2012 ha progettato “AgriCultura Inclusiva”, orti sociali e pet therapy progetto
finanziato dal ministero delle politiche sociali annualità 2011; 6 sedi regionali coinvolte.
Nel 2014 ha ottenuto il finanziamento del progetto “In sella alla Storia, nuovi e vecchi
impieghi di amici quattro zampe”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali.
Nell’ottobre 2012 ottenuto certificazione Ambientale UNI EN 14001:2004
Nel settembre 2012 ottenuto la certificazione sistema educazione non formale ISO 29990
Ente gestore piani formativi dal 2010 del PSR 2007-2013 misra 111.1 A in agricoltura

