ALLEGATO 2
SEZIONE I

denominazione dell’associazione: Associazione Italiana Professionisti Formatori (in
sigla “AIPROF”)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Formatore: Il formatore è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a
migliorare conoscenze, capacità tecniche e/o professionali e abilità dei partecipanti ai
corsi formativi extrascolastici.
Può operare come libero professionista oppure alle dipendenze (di un’impresa, di
un’agenzia formativa, di una società – anche a carattere cooperativo – specializzata).
A seconda della richiesta, il formatore può assumere funzioni più o meno ampie o
specializzate.
Predispone e realizza l’articolazione dell’offerta didattica e ne valuta i risultati. In
particolare, comprende e interpreta le esigenze del committente, svolge un’analisi dei
bisogni formativi dei destinatari e predisporre un progetto formativo coerente con le
finalità, i tempi e le risorse disponibili; inoltre, identifica e contatta le persone necessarie
per realizzare il progetto, discute e decide con gli esperti i tipi e le modalità degli
interventi, i sussidi didattici, gli strumenti di valutazione.
Il formatore esercita la propria attività nell’ambito della formazione iniziale, della
formazione superiore e della formazione continua
Data di costituzione: 27 maggio 2014
Statuto : approvato il 27 maggio 2014 da Assemblea dei Soci
Sede legale: Via Farini, 62 – 00185 ROMA
Sito web: www.aiprof.it
Legale rappresentante: Vittorio Terracciano – Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione :
Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Tesoriere, Comitato Scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidenza: Vittorio Terracciano
Consiglio Direttivo: Vittorio Terracciano, Luigi Calabrese (VicePresidente), Diego
Giovinazzo (Tesoriere)
Comitato Tecnico Scientifico: Prof.ssa Giovanna Virgili, dott. Nicola Christian Rinaldi,
Prof.ssa Maria Teresa Palma, ing. Vincenzo Iazzolino
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: Diploma di scuola media di secondo grado;

obblighi di aggiornamento: annuale
partecipazione a corsi di formazione (anche in modalità e-Learning) per almeno 8 ore,
almeno 90 ore di docenza.
strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo
professionale:
autocertificazione con allegata documentazione probante.

di

aggiornamento

quota da versare: € 50,00 annuale
(dati facoltativi)
Numero associati: 102
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Consiglio Direttivo
Numero associati: 102
Sedi regionali dell’associazione: Lazio – Roma; Emilia Romagna – Bologna; Campania
– Caserta, Napoli; Calabria – Rende (CS).
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico Scientifico: Prof.ssa Giovanna Virgili, dott. Nicola Christian Rinaldi,
Prof.ssa Maria Teresa Palma, ing. Vincenzo Iazzolino
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Sportello di riferimento delle garanzie a tutela per il cittadino consumatore in attuazione
dell’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. mail: sportellogaranzie@aiprof.it
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante
.................................................

