ALLEGATO 2

SEZIONE I

FERPi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: L’attività professionale
a cui Ferpi si riferisce riguarda i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della
Comunicazione, definita dalla finalità di creare, sviluppare e gestire sistemi di relazione
con i pubblici influenti per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti da singoli, imprese,
enti, associazioni, amministrazioni pubbliche e altre organizzazioni.
Il professionista di Relazioni Pubbliche e il comunicatore professionale svolgono attività di
analisi, ricerca e ascolto, progettazione e pianificazione di programmi specifici di relazione
e comunicazione con i pubblici influenti e attività di valutazione dei risultati conseguiti.
Data di costituzione: 16 maggio 1970
Statuto: approvato il 22 giugno 2019 dall’Assemblea straordinaria dei Soci
Sede legale: Via Lentasio 7, 20122 Milano
Sito web: www.ferpi.it
Legale rappresentante: Rossella Sobrero - Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione: I soci Ferpi sono presenti su tutto il territorio
nazionale, organizzati in 14 Delegazioni Territoriali. Sono iscritti in tre elenchi, in base
all’esperienza lavorativa: professionisti, associati ed elenco speciale (retired). L’assemblea
dei soci elegge ogni tre anni il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale (che nomina il
Comitato Esecutivo) e il Collegio dei Probiviri il cui compito è di vigilare sull’osservanza, da
parte degli iscritti, dei Codici stabiliti. L’associazione segue inoltre, con la sezione
UniFerpi, la preparazione e la crescita degli studenti universitari sui temi riferiti alle
Relazioni Pubbliche e alla Comunicazione.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
COMITATO ESECUTIVO: Rossella Sobrero – Presidente / Rita Palumbo – Segretario Generale
/ Eliana Lanza – Tesoriere / Giuseppe De Lucia / Alessandro Papini
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:
Rossella Sobrero / Rita Palumbo / Eliana Lanza / Andrea Bagnolini / Daniela Bianchi / Veronica
Crippa / Luisa Crisigiovanni / Felice d’Endice / Fabio Famoso / Agostino Magnaghi / Vincenzo
Manfredi / Biagio Oppi / Giulia Pigliucci / Sergio Vazzoler / Federica Zar

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
Luigi Norsa – Presidente / Sabina Alzona – membro effettivo / Carla Brotto – membro effettivo /
Angelo Germano - membro effettivo / Carolina Mailander - membro effettivo / Attilio Consonni–
membro supplente / Maria Elisabetta Carcassi Isola – membro supplente / Carmelo
Stancapiano– membro supplente.
CAV – Commissione di Ammissione e Verifica: Luigi Irione – Presidente / Enrico Della Gatta /
Ambra Massella Poli / Paolo Mazzoni / Annamaria Romanin e il Segretario Generale Rita Palumbo
CASP – Commissione Aggiornamento e di Specializzazione Professionale: Daniele Salvaggio
– Presidente / Giampaolo Azzoni / Simonetta Blasi / Antonio Calabrò / Alessandro Cederle / Luisa
Flora / Beatrice Furfaro / Roberta Perfetti / Alessandra Veronese e il Segretario Generale Rita
Palumbo
Delegati regionali: Lapo Chirici – Toscana / Alessandra Grasso – Liguria / Massimo Di Cintio –
Abruzzo Molise / Amanda Jane Succi – Sicilia / Fabrizio Vignati – Piemonte Valle D'Aosta /
Alessandro Papini – Lombardia / Giuseppe De Lucia – Lazio / Filippo Nani – Triveneto / Elena
Salzano – Campania / Biagio Oppi - Emilia Romagna / Gennaro Del Core – Puglia Basilicata
Calabria / Barbara Sabatini – Umbria / Fabiana Callai – Sardegna / da nominare – Marche

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: Laurea o Diploma di istituto superiore e colloquio di esame di
ammissione.
• obblighi di aggiornamento: L’aggiornamento gratuito obbligatorio annuale
corrispondente 100 crediti, ottenuti con la partecipazione a percorsi formativi
afferenti la comunicazione e le relazioni pubbliche predisposti da CASP –
Commissione Aggiornamento e di Specializzazione Professionale - oppure da
organismi esterni accreditati.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: CAV – Commissione di Ammissione e Verifica è tenuta a svolgere
le attività di verifica del permanere dei requisiti a suo tempo valutati per l’iscrizione
all’associazione effettuando ogni tre anni la verifica della posizione professionale di
ciascun iscritto attraverso un questionario sottoscritto dal socio come
autocertificazione e di valutazioni condotte eventualmente attraverso incontri di
verifica. Il Collegio Dei Probiviri interviene qualora il socio non risponda all’obbligo
di autocertificazione.
• quota da versare
quota annuale per socio professionista: 250€
quota annuale per socio associato: 200€
quota annuale per socio elenco speciale: 100€
quota annuale per socio Uniferpi: 30€
(dati facoltativi)
Numero associati: si veda sez. II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: si veda sez. II

Servizi di riferimento:
Classificazione Istat ATECO 2007: 70.21.00
Il marchio Ferpi è registrato.
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: Il totale dei soci è di 767 (632 soci professionisti, 67 associati, 68
elenco speciale). I soci UniFerpi sono 100.
Sedi regionali dell’associazione:
Sede centrale nazionale – Milano, via Lentasio 7
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
CASP – Commissione Aggiornamento e di Specializzazione Professionale assicura ai
propri iscritti un programma permanente di aggiornamento obbligatorio e di
specializzazione professionale per tutti gli iscritti “Soci Professionisti Accreditati” e “Soci
Professionisti”.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Il Collegio dei Probiviri esercita autonomamente la sua funzione di vigilanza con poteri di
indagine e compie accertamenti ed atti istruttori sulla base di esposti presentati da iscritti o
da parti non iscritte alla Federazione. Le segnalazioni vengono raccolte telefonicamente al
numero 0258312455, con l’apposito modulo sul sito www.ferpi.it e via e-mail all’indirizzo
info@ferpi.it nonché presso la sede legale dell’Associazione in via Lentasio 7 a Milano.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

Firma del legale rappresentante
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