ALLEGATO 2

SEZIONE I

IWA ITALY – INTERNATIONAL WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Professionalità operanti nel Web, con particolare attenzione alle figure professionali
identificate dal progetto “Web Skill Profiles” in linea con i dettami dell’agenda digitale
europea e catalogate all’indirizzo Web http://www.skillprofiles.eu
Data di costituzione: 20 giugno 2000
Statuto: approvato il 30 giugno 2010 da assemblea degli associati
Sede legale: Via C. Colombo 1/e – 30126 Lido di Venezia (VE)
Sito web: http://www.iwa.it
Legale rappresentante: Roberto Scano (Presidente)
Struttura organizzativa dell’associazione : L’associazione come da statuto è
rappresentata dal Presidente ed è costituita da ulteriori organi: consiglio direttivo ed
assemblea degli associati. Possono essere create attività e strutture ad hoc anche per
attività temporanee (es: comitati, coordinamenti, ecc.).
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Componenti Consiglio Direttivo: Roberto Scano (Presidente e Segretario), Pasquale
Popolizio (consigliere, Vice-Presidente e Responsabile progetto Web Skill Profiles),
Fabrizio Caccavello (consigliere, responsabile eventi ed iniziative), Roberto Castaldo
(consigliere, responsabile settore formazione e segreteria tecnico-scientifica), Diego La
Monica (consigliere, responsabile settore tecnico).
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: nessuno in particolare trattandosi di professionalità per cui spesso
non esistono specifici percorsi di studio “riconosciuti”. Ogni associato è invitato a
pubblicare nel profilo pubblico un curricula professionale.
•

obblighi di aggiornamento: i soci devono comunicare all’associazione le attività
formative seguite nel corso dell’anno al fine di poterle inserire nella scheda pubblica
di riepilogo dell’associato (sia per finalità di trasparenza che per identificazione delle
competenze acquisite).

•

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: i soci sono obbligati a notificare all’associazione le attività formative
(seminari e/o corsi di formazione) svolti al fine di inserirli nel profilo associato
(pubblico).

•

quota da versare: Definita annualmente dal consiglio direttivo (attualmente Euro
65,00 annuali).

(dati facoltativi)
Numero associati: 125 (al 27/02/2013)
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento: Classificazione ATECO 2007: 62.01.00 “Produzione di software
non connesso all'edizione”, 63.11.30 “Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)”,
63.12.00 “Portali web”, 74.10.21 “Attività dei disegnatori grafici di pagine web”,
74.10.29 “Altre attività dei disegnatori grafici”. L’associazione è inoltre titolare dei
seguenti marchi, registrati nelle classi 41 e 42:
• il marchio "IWA" (per attestazione iscrizione) è stato depositato in data 31 maggio
2001 (domanda n. VE2001C000117), registrato in data 16 maggio 2005 (n.
registrazione 0000965680), rinnovato in data 9 agosto 2011 (domanda n.
DP2011C000137), registrata in data 17 ottobre 2011 (n. registrazione
0001465625);
• il marchio "IWA CWP" (per attestazione di certificazione professionale) è stato
depositato in data 31 maggio 2001 (domanda n.VE2001C000116), registrato in
data 16 maggio 2005 (n. registrazione 0000965679), rinnovato in data 9 agosto
2011 (domanda n. DP2011C000138), registrata in data 17 ottobre 2011 (n.
registrazione 0001465626).
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
L’associazione, sezione italiana di un’associazione internazionale, ha lo scopo di creare rete
per collaborazioni e interscambio culturale tra gli associati, valorizzando le competenze e
le esperienze professionali, fornendo altresì possibilità di attività diretta nell’erogazione di
attività divulgative quali eventi e seminari.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto.
Numero associati: 125 (al 27/02/2013)
Sedi regionali dell’associazione: Attualmente l’associazione ha delle sedi di referenza
regionale nelle seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto
(sede nazionale).
Per maggiori informazioni http://www.iwa.it/informazioni/associazione-iwa-italy/sedi/
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: L’associazione IWA
ITALY è dotata di una segreteria tecnico-scientifica (di seguito STS) dedicata alla
formazione permanente degli associati. Gli obiettivi della STS sono i seguenti:

•
•
•

Identificare attività formative svolte da terzi per l’aggiornamento professionale degli
associati nelle materie di cui IWA ITALY è rappresentante;
Definire progetti formativi (“syllabus”) da pubblicare nel sito Web dell’associazione
al fine di fornire dei riferimenti per la definizione di percorsi formativi;
Organizzare attività seminariali, on line e/o off-line, anche in collaborazione con
altre associazioni, utili alla la formazione professionale degli associati.

Garanzie attivate a tutela degli utenti: IWA ITALY ha attivato lo sportello per l’utenza a
cui il cittadino / utente può rivolgersi per ottenere informazioni aggiuntive e per
segnalare eventuali problemi inerenti l’attività degli associati. La procedura è definita nel
regolamento interno approvato in data 31/12/2012.

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

Firma del legale rappresentante
Venezia, 27 febbraio 2013
.................................................

