ALLEGATO 2

SEZIONE I

Assocontroller
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento
Il controller è il manager del controllo di gestione di realtà organizzate carattere economico
e non.
Il controllo di gestione comprende tutti i processi, le informazioni e i sistemi utilizzati utili
alla Organizzazione (e al suo Management) per
· Definire le strategie
· Sviluppare piani
· Prendere decisioni
Il controllo di gestione permette di:
· Monitorare la realizzazione degli stessi piani
· Prevedere le performance della Organizzazione
· Riportare risultati e scostamenti al Management
Data di costituzione: 11/1/2010
Statuto : approvato il 11/1/2010 dal Comitato Provvisorio dei Soci Fondatori
Sede legale: Via Privata Repubblica di Sanmarino, 1, 20157 Milano
Sito web: www.assocontroller.it
Legale rappresentante: Dr Giorgio Cinciripini , Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione :
-

-

Consiglio Direttivo che coordina le attività progettuali inerenti: la Formazione, la
produzione (articoli, newsletter, etc.) , gli Eventi, il Marketing associativo, web e IT e
l’Osservatorio sulla figura del Controller
Due sedi : Padova (per l’area Nord Est Italia) e Roma (per il Centro e Sud Italia)

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Il Presidente; Vice Presidente (Antonio Salvi); Il Consiglio Direttivo (oltre ai
primi due, Giuliana Cassioli, Francesco Esposito, Gianfranco Villa, Lilia
Cucchiaro, Marco Facchinetti, Mauro Bonacaro, Salvatore Saraceno ); Collegio
dei Revisori (Riccardo Andriolo, Riccardo Campi); Segretario Generale
(Francesco Esposito) ;Tesoriere (Giuliana Cassioli)

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: Laurea Tecnica od Economica
 obblighi di aggiornamento: sono indicate almeno dieci ore annue di formazione
su tematiche afferenti sia l’area tecnica di controllo di gestione, ma anche di
economia e finanza , come pure nella area di miglioramento delle capacità di
comunicazione interpersonale . E’ stato costituito un Comitato per la Formazione
Permanente e Continuativa con la valenza di orientare le tematiche di formazione
e di individuazione delle modalità organizzative più efficienti,
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: Il citato Comitato ha il compito anche di aggiornamento di un
database con i corsi che i soci hanno frequentato , anche al di fuori della
Associazione. E’ previsto un controllo triennale
 quota da versare
a) Soci – Controller : 50 € per il primo anno, 100 € per gli anni successivi
b) Soci – Junior (laureandi in Controllo di gestione) : 25 €/anno
c) Associazioni: 200 €/anno

Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
In merito ai titoli di studio l’Associazione è particolarmente attenta a valutare non solo i titoli
accademici ma anche l’apprendimento informale o non-formale che il professionista è in
grado di dimostrare aver acquisito durante il suo percorso professionale
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: il Responsabile per il Codice Etico: Luigi Bonotti (Socio fondatore della
Associazione)
Numero associati: 70
Sedi regionali dell’associazione: Lombardia (sede), Veneto – Nord Est (Padova), Lazio
– Centro-Sud Italia (Roma): vedere Regolamento (disponibile nel sito) gli indirizzi

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

e' stato istituito il CTSFP (centro tecnico scientifico per la formazione permanente). Nel
Regolamento (disponibile online: http://www.assocontroller.it/index.php/attuazione-legge4-del-2013/ ) sono descritti in dettaglio gli obiettivi, la struttura ed i meccanismi operativi. Il
CTSFP è coordinato dalla Consigliere Giuliana Cassioli , con il supporto di 5 membri, in
parte Consiglieri e da tre uditori, soci.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
è stato istituito un indirizzo email sportello@assocontroller.it ben visibile nella home page del
ns sito in cui indirizzare eventuali contestazione sull'operato di soci e/o di membri del
consiglio direttivo . Questo email raggiunge immediatamente il Responsabile (Luigi
Bonotti) ed in copia, sempre, il Presidente. Come specificato nel ns Regolamento e
Codice Etico Deontologico (visibili nella sezione online del ns sito web:
http://www.assocontroller.it/index.php/attuazione-legge-4-del-2013/ ) questo email avvia
la procedura per arrivare, eventualmente, a provvedimenti disciplinari. La procedura
però prevede la possibilità di arrivare ad una risoluzione concordata della controversia
volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. In
ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura,
non pregiudica il diritto del consumatore di adire al giudice competente.
Altra funzionalità dello ‘Sportello’ è di ottenere informazioni relative all'attivita'
professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti

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

Firma del legale rappresentante

