ALLEGATO 2
SEZIONE I

PROFESSIONISTI FICSS PROFESSIONAL
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’associazione riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza
esclusiva, tutti coloro i quali esercitano la Professione di operatore, educatore, istruttore,
docente e formatore cinofilo. Essa è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitica e si
ispira a criteri di democrazia interna e pari opportunità.
L’Associazione intende unire i singoli professionisti operanti nel settore economico, settore
dell’educazione, dell’istruzione e della riabilitazione degli animali d’affezione, al fine di
porre attenzione alle necessità relazionali e sociali della convivenza inter-specie.
L’Associazione intende altresì promuovere l’attività dei professionisti che si occupano della
relazione uomo-animale in generale, e con il cane in particolare.
Data di costituzione: 26/10/2017
Statuto : approvato il 07/11/2017da Agenzia delle Entrate Ufficio della Spezia
Sede legale: Via Via Variante Aurelia 9 – 19038 Sarzana
Sito web: www.ficsspro.it
Legale rappresentante: (carica ricoperta Presidente) Luisella Vitali
Struttura organizzativa dell’associazione:
Assemblea dei Soci
Presidente
Vice Presidente
Consiglio Direttivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio Probiviri
Comitato Tecnico Scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: Luisella Vitali
Vice Presidente: Andrea Paolinelli
Segretaria/tesoriere: Sergio Sgherri
Consiglio Direttivo: composto da cinque componenti Luisella Vitali, Daniela Malagoli,
Andrea Pastore, Sergio Sgherri, Andrea Paolelli
Collegio Revisori dei Conti: Dott. Simone Mannelli
Collegio dei Probiviri: Presidente Tania Serri, Collegiale Marco Galli
Comitato Tecnico Scientifico: Daniela Malagoli, Andrea Paolinelli, Attilio Miconi
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: Per diventare socio Professionista cinofilo occorre dimostrare di
possedere uno dei seguenti titoli: 1. Di essere italiano o di uno dei paesi
dell’Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi 2.
Di avere pieno godimento dei diritti civili e politici 3. Di avere conseguito almeno il
diploma di scuola media e/o titolo di equiparazione previsto dalla normativa vigente
in caso di conseguimento all’estero 4. Di essere in possesso dei titoli e/o delle
esperienze qualificanti per lo svolgimento della Professione cinofila secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio Direttivo 5. Di esercitare o voler esercitare in via principale
ancorché non esclusiva, la professione di operatore, educatore, istruttore, docente
e formatore cinofilo 6. Di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento 7. Non

possono ottenere l’ammissione coloro che hanno riportato condanne o pene che, a
norma dello Statuto o dell’ emanando Codice di Condotta, comporterebbero la
radiazione.
 obblighi di aggiornamento: 32 ore annuali
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: all’atto della reinscrizione annuale, controllo per ciascun socio
dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento.
 quota da versare: per il primo esercizio sociale € 70,00
Numero associati: vedi Sezione II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: vedi Sezione II
Servizi di riferimento: classificazione ATECO 2007 – settore: Attività di altre
organizzazioni associative NCA 949990. Marchio da depositare presso l’ufficio Brevetti e
Marchi
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: tra gli scopi
dell’Associazione rientrano: promuovere, tutelare, vigilare sull’attività del Professionista
operatore, educatore, istruttore, docente e formatore cinofilo nonché di valorizzare le
competenze e la professionalità dei propri iscritti garantendo il rispetto delle regole
deontologiche che verranno sancite in un apposito Codice di condotta.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati: 276
Sedi regionali dell’associazione:
FICSS PROFESSIONAL LOMBARDIA
Referente Daniela Malagoli
Via Doninzetti n° 22 - Fagnano Olona (VA)
Cell. +39 329 425 6982
Mail lombardia@ficssprofessional.it
FICSS PROFESSIONAL EMILIA ROMAGNA
Referente Tania Serri
Via Casa Storto, n° 530 - Serramazzoni, Prov. Modena (MO)
Cell. +39 339 547 9921
Mail emilia@ficssprofessional.it
FICSS PROFESSIONAL VENETO
Referente Andrea Pastore
Via Cucchetti, n° 30 - Noventa Padovana (PD)
Cell. + 39 347 509 9133
Mail veneto@ficssprofessional.it
FICSS PROFESSIONAL PIEMONTE
Referente Federico Lazzaro
Via Bruno Buozzi n° 27 - Baveno (VB)
Cell +39 342 803 3915
Mail piemonte@ficssprofessional.it

FICSS PROFESSIONAL TOSCANA
Referente Andrea Paolinelli
Via Carlo Lorenzini n°40 – S. Vito Lucca ( LU)
Cell +39 345 629 6162
Mail toscana@ficssprofessional.it
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Professionisti FICSS Professional è dotata di un Comitato Tecnico Scientifico (in forma
contratta CTS) dedicato alla formazione degli associati e allo svolgimento di ricerche e
studi, nonché alla promozione di iniziative di coinvolgimento dell’Associazione nei confronti
del mondo Scientifico, Accademico, Sportivo in ambito nazionale e internazionale.
Il CTS è formato da: Daniela Malagoli, Andrea Paolinelli, Attilio Miconi
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
“Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, ai sensi dell’art. 27-ter del Decreto
Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, è istituito presso una delle sedi
associative: Tel. 0689020610 – Email: conciliazione@konsumer.it
Gli utenti/consumatori delle prestazioni professionali possono rivolgervisi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, nonché per ottenere informazioni relative alle
attività professionali e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Sul sito www.ficsspro.it è prevista l’apposita funzionalità.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO
– in fase di certificazione

Sarzana, 13 novembre 2019

Firma del legale rappresentante

