ALLEGATO 2
SEZIONE I

Logo (facoltativo)

(denominazione dell’associazione) FE.D.MAN - Federazione Disability Management
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Il Disability Manager in ambito lavorativo (altrimenti detto “Esperto della gestione delle
risorse umane con disabilità” o “Responsabile dell’inserimento lavorativo”) è un
professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specialistici post laurea che
interviene, quale responsabile di tutto il processo di inserimento, inclusione e
integrazione socio-lavorativa delle persone con problemi di salute ed in particolare con
disabilità certificata all’interno degli enti e delle imprese pubbliche e private: dalla
pianificazione, ricerca, selezione, inserimento e mantenimento in azienda, fino allo
sviluppo professionale e organizzativo.

Data di costituzione: 30.5.2019
Statuto : approvato con modificazioni il 8.10.2020 da Assemblea dei Soci, registrato ad
Alessandria il 13.10.2020 n. 1614
Sede legale: Via Soave Francesco 15 – 20135 Milano
Sito web: www.fedman.it
Legale rappresentante: Mauro Buzzi, nato ad Asti il 18.9.1960 e residente a Lu e
Cuccaro Monferrato (AL) Cascina Prussiana 66 CF BZZMRA60P18A479N
Struttura organizzativa dell’associazione :
Organi dell'Associazione sono:
 Assemblea dei soci;
 Consiglio Direttivo;
 Presidente;
 Collegio di Disciplina;
 Comitato Scientifico.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
 Presidente: Mauro Buzzi;
 Consiglio Direttivo: Consuelo Battistelli, Italo Mangini, Sonia Vassallo, Massimo
 Magni, Anna Chiesa, Silvia Ceschel, Niccolò Della Longa;
 Collegio di Disciplina: Mauro Buzzi, Haydée Longo, Franco Lepore;
 Comitato Scientifico: Adriano Pessina, Domenico Bodega, Matilde Leonardi,
Alessio Musio
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: Laurea + dell’attestazione di un corso di perfezionamento in
Disability Management
obblighi di aggiornamento: Il regolamento sulla formazione continua prevede che per
l’assolvimento dell'obbligo di formazione il Socio è tenuto ad) acquisire 15 crediti formativi
professionali totali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 3 crediti annuali, anche
attraverso attività di formazione a distanza e a documentare l’attività di formazione
effettivamente svolta, con autocertificazione inclusiva delle attestazioni rilasciate dagli
organizzatori degli eventi formativi o da altre certificazioni dimostrative delle attività
formative svolte.


strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Validazione la formazione professionale continua dei Soci, sulla base di un
programma formativo che contiene l’elenco delle materie che possono essere
oggetto della Formazione, elaborato e aggiornato dal Consiglio Direttivo, sentito il
parere del Comitato Scientifico.
Ai fini della vigilanza, il Consiglio Direttivo può richiedere in ogni momento al Socio
l’esibizione della documentazione comprovante le attività formative svolte che
rispondono agli obblighi della formazione continua.
Quando le attività formative sono organizzate da soggetti terzi, il Consiglio Direttivo
è responsabile della verifica degli standard di qualità e di corrispondenza ai
contenuti del Programma e ai criteri di validazione delle attività formative per gli
obblighi di formazione continua.



quota da versare € 70,00
(dati facoltativi)

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:
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Collegio di Disciplina
Numero associati: 47
Sedi regionali dell’associazione:
Lombardia: Via Soave Francesco 15 – 20135 Milano
referente: Consuelo Battistelli mail:bconsu@gmail.com
Piemonte: Via Alfieri 2 – Alessandria
referente: Mauro Buzzi mail: mauro.buzzi@gmail.com
Toscana: Via Giardino Serristori 15 – 50125 Firenze
referente: Niccolò della Longa mail: ni.dellalonga@gmail.com
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Scientifico
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi della dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate), FEDMAN 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 alla attività professionale in generale e agli standard
qualitativi che FEDMAN richiede ai propri iscritti.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No
Firma del legale rappresentante

