ALLEGATO 2
SEZIONE I

AssOrienta- Associazione Orientatori Italiani
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L'attività professionale svolta dagli associati di AssOrienta Associazione Orientatori Italiani,
avendo superato l’assessment di validazione delle competenze richieste, consiste
sinteticamente nell’orientamento professionale e lavorativo, in particolare in Istruzione e
Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate, universitario, in particolare nell’ambito
delle Università Telematiche, e scolastico.
Detti professionisti sono impegnati: nell’organizzare informazioni e strumenti e nell’offrire
informazioni inerenti le opportunità formative, occupazionali e di carriera nell’ambito del
mondo militare e di polizia; nell’organizzare informazioni e strumenti e nell’offrire
informazioni inerenti le opportunità formative delle Università Telematiche circa la
normativa e modalità di erogazione dell’offerta formativa; nell’organizzare e nell’offrire
informazioni e strumenti per rispondere alle esigenze dei beneficiari circa i percorsi e le
opportunità scolastiche: ecc.
Data di costituzione:
Statuto : approvato il 01/10/2018 da Assemblea dei soci fondatori
Sede legale: 00182 Roma, via Tuscolana n. 66
Sito web: assorienta.it
Legale rappresentante: Emanuele Buscarino
Struttura organizzativa dell’associazione:
• Assemblea dei Soci;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente;
• Vice Presidente;
• Segretario;
• Collegio dei Probiviri;
• Comitato Tecnico Scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo:
o Presidente: Emanuele Buscarino (Legale Rappresentante dell’Associazione)
o Vice Presidente: Francesco Buscarino
o Segretario: Tatiana Oceano

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: Diploma (con esperienza pratica) e Laurea
• obblighi di aggiornamento: L’operatore professionale è tenuto all’aggiornamento
continuo, attraverso: workshop; eventi, seminari; corsi di formazione in presenza o
in e-learning; master e corsi di laurea; ricerca, studio, approfondimento;
pubblicazione di materiale edito all’orientamento; progetti; erogazione di consulenze
orientative.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Corsi di formazione di aggiornamento in presenza ed on line, workshop; eventi,
seminari
• quota da versare: euro 100,00
(dati facoltativi)
Numero associati: ====
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: =====
Servizi di riferimento:
Orientamento Professionale in Istruzione e Lavoro in ambito delle Forze di Polizia e delle
Forze Armate, Scolastico, Universitario
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
I professionisti di AssOrienta sono, inoltre, impegnati: nel supporto orientativo e di
assistenza alla persona nell’ideare e pianificare il proprio progetto formativo e/o
professionale nelle aree di propria competenza; nel costruire percorsi di Orientamento, a
sostegno di scelte formative e professionali, nelle aree di propria competenza, con
percorsi individuali o di gruppo utilizzando le metodologie e gli strumenti orientativi più
idonei; ad accompagnare le persone all’inserimento lavorativo, attraverso il supporto nella
ricerca attiva del lavoro; nello svolgere Orientamento attraverso l’erogazione di
informazioni, colloqui individuali o di gruppo dedicati alla ricerca di lavoro, alle scelte
professionali, alle scelte formative universitarie e scolastiche.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo
Numero associati: 104
Sedi regionali dell’associazione:
1. Lazio- Roma, via Tuscolana n. 66
2. Piemonte – Torino, via Parini n. 7
3. Toscana – Firenze, Piazzale di Porta al Prato n. 14
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

Comitato Tecnico-Scientifico:
- Presidente: dott.ssa Linda Pavia
- Membri:
o dott.ssa Stefania Sara Esposito
o dott.ssa Domenica Anoia
o dott.ssa Patrizia Nissolino
o dott.ssa Tatiana Oceano
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della Legge 14 gennaio 2013 n.4 (Diposizioni in materia
di professioni non organizzate), AssOrienta, ha attivato uno sportello di riferimento per il
cittadino-consumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possono
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell’art. 27-ter del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che
AssOrienta richiede ai propri iscritti.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: No
Firma del legale rappresentante
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