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INAUGURAZIONE

Sala convegni CCIAA
Corso Cefalonia, 69 - Fermo

Dott. Franco Verzella
Medico chirurgo pioniere della micro chirurgia oftalmica esperto di medicina 
funzionale. 
Da molti anni impegnato con enti internazionali nella terapia multidiscipli-
nare dell’autismo
“Salutogenesi e promozione della salute attraverso l'inte-
grazione delle scienze olistiche nei programmi medico - 
assistenziali ”.

Ing. Fabio Glave
Ingegnere, docente universitario
Cura progetti europei per lo sviluppo d’impresa
“Economia e �nanza nei corsi specialistici e master UPM” 

Fra. Antonio Belpiede 
Procuratore Generale dell’Ordine dei Frati Cappuccini
Giurista civile e canonico 
Giornalista e scrittore
“Promuovere una cultura umanistica e integrata in ogni 
sistema accademico e organizzativo.
Rinnovamento delle arti e delle scienze alla luce dell’appr-
occio olistico dell’essere umano”.

Fra. Charles Alphonse
Frate Cappuccino 
Psicoterapeuta e professore di psicologia 
Utilizza metodi di integrazione olistica, mind power, nlp e metodi di guarigio-
ne che utilizzano la psicologia clinica e la spiritualità in un connubio �naliz-
zato all’espressione più armonica dell’individuo nella sua triade di corpo, 
mente e spirito 

Ore 12: 00 
Cerimonia augurale - gong accordati in frequenza plane-
taria 
Luigi Pavan – alchimista del Suono

Ore 12:30
Conclusioni e comunicazione stampa
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L’AscomIndustria Fermo e l’Istituto Italiano Fernando Santi 
dopo oltre 15 anni di attività formative, di servizi alle 
aziende ed ai privati, seguendo da sempre il concetto di 
voler creare percorsi di soluzioni, ottengono l’autorizzazi-
one per la costituzione dell’Università Popolare del Medi-
terraneo UPM.

L’UPM è un ente senza scopo di lucro, costituito ai sensi 
della legge dicembre 2000 n. 383 che svolge attività di 
formazione e ricerca scienti�ca a livello Nazionale ed Inter-
nazionale.
È associata alla Confederazione Nazionale delle Università 
Popolari Italiane (CNUPI) ente con personalità giuridica 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca Scienti�ca con DM: 12 maggio 1981, pubbli-
cato in Gazzetta U�ciale della Repubblica Italiana in data 
30 agosto 1991 al n. 203. 

L’Università attraverso i dipartimenti di salute naturale e 
tecniche bio-naturali, il dipartimento di economia e risor-
se umane, il dipartimento di scienze dello sport, si propo-
ne di creare il riferimento di eccellenza per i percorsi 
formativi e specialistici nei settori che maggiormente 
in�uenzano la formazione umanistica, sociale ed econo-
mica dell’individuo e dei sistemi.

L’UPM o�rirà campus internazionali di scambio culturale e 
di supervisione nelle materie oggetto dei piani di studio.

In virtù dell’approvazione dello statuto CNUPI da parte del 
Consiglio di Stato in data 06 febbraio 1991, sezione II^, 
all’Università Popolare UPM è riconosciuto il diritto di 
assumere la denominazione “Università Popolare” ed 
esercitare in tale veste.

Insieme al centro di formazione Arianna Bitti Scarl, che si 
occupa di formazione in ambito olistico dal 2000 ed alla 
ricerca scienti�ca dell’ANPEP (associazione nazionale 
psicologie ed educazione prenatale), un settore di riferi-
mento sarà dedicato alla formazione e regolamentazione 
delle professioni contemplate dalla legge 4 del 2013 come 
strutturato dall’ASI Nazionale.

- Ore 10:30 Introduzione
Cesare Rossi
Presidente UPM Università Popolare del Mediterraneo
Dopo aver perfezionato la Sua formazione in Svizzera in ambito medico 
promuove progetti di innovazione sociale.
Come istruttore pilota e paracadutista gestisce e coordina iniziative sportive 
e aeronautiche in vari Paesi Europei
Si impone nella formazione professionale come polo di eccellenza ottenendo 
il riconoscimento e l’accreditamento della Regione Marche.

Dott.ssa Ariana Bitti 
Moderatrice e Vice-Presidente UPM
Formatrice risorse umane e tecniche di salutogenesi
Responsabile ANPEP Provincia di Fermo (Associazione Nazionale di Psicolo-
gia ed Educazione Prenatale)
Mediatrice familiare (AIMEF Foro Europeo)
Counselor umanistico integrato
Dal 2000 conduce la scuola di formazione professionale in Rebirthing 
Breathwork

Saluti
Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro
Sammy Marcantognini – Presidente Comitato Regionale ASI Marche
Umberto Candela – Direttore Tecnico Nazionale ASI
Bartolomeo Fresia – Presidente PRAI Professionisti Reiki Associati Italia
Ida Cagno – Presidente Università Popolare SCIVIAS Scuola Capo�la 
Nazionale ASI   Settore Arti Olistiche Orientali

Intervengono

Prof. Antonio Di Mezza
Presidente CNUPI Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane
Componente Comitato Nazionale dietetica e nutrizione Ministero della 
salute
“Il ruolo delle Università Popolari”

Ermanno Rossitti
Responsabile Nazionale ASI – Settore Arti Olistiche Orientali
Presidente ConfassOlistiche
“Il ruolo del Settore e la formazione ASI e gli sviluppi in 
funzione della Legge 4/2013”

PROGRAMMA


