ALLEGATO 2
SEZIONE I

A.Co.I. - Associazione Coaching Italia
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Il servizio di Coaching offerto dal Coach è finalizzato al potenziamento delle competenze
utili a migliorare i risultati che una persona intende perseguire nella vita professionale,
personale e sportiva. Il Coach esercita l’attività professionale sia in forma di attività liberoprofessionale, sia di attività interna alle organizzazioni (aziende, enti, agenzie formative,
ecc.). L’azione di Coaching consiste in un processo di partnership finalizzato al
raggiungimento di obiettivi definiti con il cliente (o un eventuale committente). L’agire
professionale del Coach migliora e facilita le competenze del cliente (di singole persone o
di un gruppo) mediante la valorizzazione delle risorse inespresse.
Su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, si precisa che la suddetta attività professionale non rientra tra quelle relative alla professione di psicologo ai sensi dell’art. 1
della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e che i professionisti iscritti all’associazione si impegnano a non svolgere tali attività, salvo che siano dotati del relativo titolo professionale ed
iscritti all’Ordine degli psicologi.

Data di costituzione: 29-12-2010
Statuto: approvato in data 08.02.2013 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
Sede legale: via Verrotti sn (c/o Centro Direzionale Espansione 2) Int. 115 – 65015
Montesilvano (PE)
Sito web: www.associazionecoachingitalia.it
Legale rappresentante: Bonacci Angelo (Presidente Nazionale)
Struttura organizzativa dell’associazione:
Gli organi nazionali dell’Associazione sono:
• L’Assemblea Generale
• Il Consiglio Direttivo Nazionale
• Il Presidente Nazionale
• Il Vicepresidente Nazionale
• Il Segretario Generale
• Il Tesoriere
• Il Comitato Scientifico
• Le Commissioni
• Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
• Il Collegio dei Probiviri

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
-

Presidente Nazionale:
Angelo Bonacci

-

Consiglio Direttivo Nazionale:
Federica Palumbo (Vicepresidente)
Luca Listorti (Vicepresidente)
Sabrina Tarquini (Segretario Generale)
Nicoletta Caputo (Tesoriere)
Mike Granchelli (Consigliere Nazionale)
Marianna Monducci (Consigliere Nazionale)
Piercarlo Romeo (Consigliere Nazionale)

-

Comitato Scientifico:
Angelo Bonacci
Sabrina Tarquini
Nicoletta Caputo

-

Commissioni:
Commissione Accesso all’Associazione
professionali degli Iscritti:
Luca Listorti
Sabrina Tarquini
Federica Palumbo

-

Revisore Unico:
Pasquale Di Giuseppantonio

-

Collegio dei Probiviri:
Avv. Flacco Guglielmo
Avv. Talamonti Mauro
Avv. Evangelista Valeria
Stefania De Deo
Maria Avino Vitiello

e

Controllo

Qualità

delle

attività

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio:
Diploma di scuola media di secondo grado.
Per diventare soci i candidati devono:
Dimostrare di avere specifiche competenze di e conoscenze di Coaching;
Comprovare attraverso evidenze oggettive la propria formazione professionale e
background esperienziale;
Presentare la documentazione attestante il tipo di formazione svolta (numero di ore,
tipo di formazione, caratteristiche, metodo, docenti, ecc.);
Dimostrare di perseguire un costante aggiornamento professionale.
• obblighi di aggiornamento:
L’obbligo di aggiornamento formativo è una condizione di appartenenza. Ogni anno
l’Associazione promuove la formazione permanente attraverso specifiche iniziative.
La partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi (anche in modalità elearning) per l’ottenimento dei crediti formativi del socio è obbligatoria.

L’aggiornamento professionale viene calcolato sulla base delle ore di formazione
effettivamente svolte ogni anno. I Crediti Formativi professionali necessari
annualmente per il mantenimento della qualifica di socio sono 30.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Il conseguimento dei crediti formativi viene rilasciato con attestazioni e/o apposita
documentazione a seguito del rilievo delle presenze con strumenti cartacei e/o
digitali.
•

quota da versare
La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e ammonta
a € 120 (per l’anno 2017).

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Consiglio Direttivo Nazionale
Numero associati:
173 (gli elenchi dei soci vengono aggiornati ed esposti sul sito dell’Associazione)
Sedi regionali dell’associazione:
Abruzzo
Lombardia
Veneto
Lazio
Piemonte
Emilia Romagna
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il Comitato Scientifico ha funzioni di verifica delle qualità professionali dei soci e, sul piano
scientifico e culturale, delle attività dell’Associazione stessa. In base all’art. 2 comma 3
della legge 4/2013 vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le
sanzioni disciplinari da irrogare ai soci per le violazioni del Codice di Condotta, della “Carta
dei Valori” e dei regolamenti interni. In base all’art. 4 della legge 4/2013 promuove forme di
garanzia a tutela dell’utente, è il responsabile delle prestazioni professionali dei soci e può
chiedere informazioni relative all’attività professionale in generale e gli standard qualitativi
del socio. Vigila sulla conformità alle norme tecniche sul Coaching, sull’attività
professionale del Coach, sui requisiti, sulle competenze, sulle modalità di esercizio
dell’attività e sulle modalità di comunicazione verso l’utente. La Commissione Qualità dei
percorsi formativi e riconoscimento di Società ed Enti di Formazione promuove e diffonde
l’attività di ricerca, pratica e formazione dei soci in ambito nazionale e locale. Inoltre,
predispone il programma formativo annuale ai fini dell’aggiornamento professionale dei
soci; propone, pianifica e organizza incontri formativi periodici per la formazione
permanente obbligatoria.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Al fine di tutelare i diritti del cittadino/utente, sul sito www.associazionecoachingitalia.it è
presente lo “Sportello Utenti” con riferimenti postali, telefonici e mail (ai sensi dell’art. 27 –
ter del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 – Codice del Consumo.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO
Aggiornamento del 22.03.2017

Firma del legale rappresentante
.................................................

