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KAYNOTES (da greco καινότης = Novità, per tutti 

I servizi offerti da Kaynotes, Associazione per la tutela dei diritti del cittadino, sono molteplici e sempre 

protesi a tutelare e migliorare gli aspetti quotidiani della vita di ogni singolo individuo. Innumerevoli 

sono le circostanze della vita in cui ogni singolo soggetto vada preservato, non solo nella sua unicità di 

persona, ma anche nelle sue accezione e ruoli ed impieghi nella vita sociale . 

Migliorare la qualità della vita e garantire opportunità e soluzioni e la mission primaria di Kaynotes, 

mission alla quale ogni associato può partecipare ed essere attore , non solo fruendo dei servizi e dei 

vantaggi ma anche collaborando attivamente allo svolgimento delle attività associative. 

Di seguito stileremo un elenco di servizi che Kaynotes, attraverso i propri professionisti può offrire ai 

propri associati, riservandoci di implementare la gamma dei servizi offerti anche grazie alla 

partecipazione attiva degli associati che collaboreranno con l’Associazione. 

- Attività di tutela dei diritti in ambito Esattoriale ( cartelle ex Equitalia, cartelle Enti ) 

- Attività della gestione dei rapporti con creditori ( Banche, finanziarie , ente e/o privati) 

- Attività di autofinanziamento per l’ottimizzazione fiscale ( personale e/o aziendale) 

- Attività di saldo e stralcio con creditori 

- Attività di assistenza fiscale  

- Attività di assistenza legale ( civile, penale, amministrativo, tributario, contrattuale..) 

- Attività di assistenza tributaria  

- Attività di mediazione e tentativi di conciliazione 

- Attività di negoziazione  

- CAF , Patronato , Pensioni , Maternità etc… 

- Attività Formative e di Formazione Accreditata disponendo di sale proprie  

- Attività di organizzazione corsi ed eventi anche presso le proprie strutture 

- Attività di sede operativa od unità locale  

- Attività di corsi di formazione ad personam 

- Formazione ( Educazione Civica, PNL, Tecniche di vendita, comunicazione etc….) 

- Corsi ( Haccp, Barman, Cucina ; Fotografia, etc…. 

- Servizi di segreteria 

- Sale riunioni/meeting/eventi 

Kaynotes non si limita ad affiancare il cittadino negli aspetti tradizionali , come di norma accade nelle 

associazioni di Tutela, ma va oltre e come ricorda il nome stesso, KAYNOTES (da greco καινότης = Novità, 

per tutti)  , oltre ad i tradizionali corsi di formazione professionale o personale, gli associati possono 

intraprendere percorsi di crescita interiore, attraverso la meditazione , attraverso la respirazione, 

attraverso la gestione consapevole delle proprie emozioni e delle proprie reali capacità (energie, onde 

theta …) ,  attraverso metodi di autoguarigione , attraverso la fisica quantistica , spiritual coaching , 

analisi introspettive , oltre ad un brevetto unico e di proprietà per la meditazione dinamica “in 
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connessione con l’energia vitale” .  L’associato Kaynotes ha a disposizione la possibilità di partecipare a 

corsi ( individuali o di gruppo ) nelle discipline olistiche che meglio elencheremo di seguito  

- Reiki Usui 

- Kundalini Reiki  

- Meditazione guidata 

- Meditazione dinamica ( brevetto Kaynotes) 

- Theta Healing 

- Spiritual Coaching 

- Respirazione 

Ogni disciplina elencata , viene proposta agli associati da professionisti indipendenti, abilitatati, 

certificati ed internazionalmente riconosciuti. 

Nell’ottica della nostra filosofia, protesa all’individuo ed ai servizi di vantaggio al cittadino, Kaynotes ha 

siglato una convenzione particolare nei servizi assicurativi con primarie compagnie presenti nel 

panorama Internazionale , per ottimizzare i costi e migliorare le garanzie di tutela nel settore 

assicurativo, oggi sempre più attento al mero “risparmio” economico e non a comprendere quali siano 

realmente le condizioni di copertura assicurativa . A tal proposito, ogni associato Kaynotes , 

sottoscrivendo la propria adesione, oltre ad avere accesso a tutti i servizi in maniera assolutamente 

privilegiata, godrà di una copertura assicurativa di tutela legale , fruibile dal giorno successivo alla 

ratifica della domanda di iscrizione . A tal proposito, la convenzione prevede : 

- Polizze auto, moto, autocarri  RC e rischi diversi ( Furto/Incendio, cristalli, atti vandalici etc…) 

- Polizze di Tutela Legale 

- Polizza Capo famiglia 

- Polizza Infortuni 

- Polizze di Mutuo Soccorso 

Per le condizioni e le garanzie di polizza ci riserviamo valutazioni di assunzione di rischi in accordo con le 

Compagnie Assicurative convenzionate , in ottemperanza alle loro Condizioni . 

Kaynotes, pedetemptim , ha stretto accordi con i player più dinamici ed evoluti del mercato per poter 

offrire ai propri associati servizi dinamici, innovativi e vantaggiosi , come ad esempio la possibilità di 

azzerare i costi delle proprie utilities o creare cash back sui propri acquisti di tutti i giorni. 

L’associato Kaynotes viene sempre prima di tutto e beneficia sempre di servizi ed opportunità innovative 

e fuori dagli schemi, tanto da arrivare a proporre agli associati di collaborare attivamente , potendo nel 

tempo, assumere incarichi che possono essere rimborsati a norma di legge, pertanto, entrare nel modo 

Kaynotes vuol dire essere all’avanguardia nel rispetto delle persone e della tradizione . 

E tu cosa aspetti ad entrare nel mondo Kaynotes ?  

Contattaci ed agisci nel “TUO QUI ED ORA” , ti aspettiamo . 


