ALLEGATO 2

SEZIONE I
Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici – ANCEP
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’Associazione Cerimonialisti Enti Pubblici ANCEP si riferisce ai Cerimonialisti e a quanti
operano nel settore del cerimoniale e delle relazioni esterne. Il Cerimonialista è il
professionista che ha piena conoscenza delle corrette forme di rappresentanza
istituzionale in quanto esplicite espressioni dell’organizzazione della Pubblica
Amministrazione, così come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Egli è in
grado di fornire ai committenti, pubblici o privati, supporto tecnico-professionale
nell’organizzazione di eventi pubblici e cerimonie. Fanno parte delle attività professionali
proprie del Cerimonialista la cura di tutti gli aspetti relativi alla progettazione, alla
organizzazione e alla conduzione di un evento istituzionale in modo che vengano dati
adeguato risalto alla rappresentanza istituzionale, nonché del corretto utilizzo di simboli e
bandiere.
Data di costituzione: XX/XX/2007
Statuto : approvato il 23 giugno 2014 da Assemblea dei soci
Sede legale: XXXXX
Sito web: www.cerimoniale.net
Legale rappresentante: Leonardo Gambo, presidente
Struttura organizzativa dell’associazione: Sede centrale, ufficio operativo, riferimenti
territoriali, nello specifico a Bologna, Trieste, Trani

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
L’Assemblea dei soci, il Presidente, la Delegazione nazionale, il Comitato scientifico, la
Commissione esaminatrice, il Segretario generale, il Tesoriere.
Presidente
Leonardo Gambo
Vicepresidenti
Fausto Cuoghi (Commissione Accrediti)
Edy Cardini (Formazione)

Consiglio di Presidenza
Antonio Politi, Edy Cardini, Fausto Cuoghi, Rosaria Duca, Ernestina Alboresi
Delegati
Santo Amarà (Referente Regione Sicilia)
Anna Paola Voto (Referente Regione Campania)
Tiziana Marmo (Rapporti con i Consigli regionali)
Marina Buso (Rapporti con i Consigli regionali)
Giorgio Falconi (Rapporti con le Regioni ; relazioni con le Autorità centrali)
Filippo Zirpoli (Rapporti con le Università)
Anna Fosson (Rapporti con Uffici Cerimoniale delle Giunte regionali)
Felice di Lernia (Referente Regione Puglia)
Valeria Mazzuccato (Rapporti con gli Enti territoriali dello Stato)
Rosaria Duca (Rapporti con i Soci)
Tesoriere
Lorella Barnaba
Past President
Ernestina Alboresi
Comitato Scientifico
Antonio Politi
Roberto Slaviero
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
a) titoli di studio: diploma di scuola media superiore e avere frequentato un adeguato
percorso di formazione specifica, gestito da enti formativi di riconosciuta e qualificata
esperienza nel settore o promosso direttamente dall’Associazione.
b)

obblighi di aggiornamento: 10 (dieci) punti annuali totalizzati seguendo i corsi di
formazione e aggiornamento professionale ANCEP

Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: attestazioni formali di frequenza come previsto dagli obblighi di
aggiornamento


quota da versare Euro 50,00 annuali

(dati facoltativi)
Numero associati: al 30 settembre 2014 in regola con le quote n. 85
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

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: Collegio dei Probiviri

Numero associati: al 30 settembre 2014 in regola con le quote n. 85
Sedi regionali dell’associazione: Delegazioni territoriali in Puglia (Trani), Emilia
Romagna (Bologna) e Friuli Venezia Giulia (Trieste)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Commissione per la formazione con funzione di predisposizione dei progetti formativi
annuali (progettazione e ideazione dei percorsi); organizzazione, realizzazione e verifica
(luoghi, docenti, materiali, tutoraggio) di concerto con il Comitato scientifico e con la
Commissione Attestazione della qualificazione professionale

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
www.cerimoniale.net - info.ancep@cerimoniale.net
Sportello per gli utenti disponibile al seguente link: http://www.cerimoniale.net

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante
Il Presidente
Leonardo Gambo

.

