ALLEGATO 2

SEZIONE I

(denominazione dell’associazione)
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “VALIDACERT”
- ESPERTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
QUALIFICANTI, INNOVATIVE E TECNOLOGICHE
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
UNI EN 16234‐1 e‐Competence Framework (e‐CF)
‐ A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors
‐ Part 1: Framework. Contiene il framework per la definizione delle competenze ICT specialistiche (e‐
Competence Framework 3.0).
UNI 11506. Attività professionali non regolamentate ‐ Figure professionali operanti nel settore ICT ‐ Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili
professionali ICT basati su e‐CF.
Contiene le modalità di validazione dell'apprendimento del modello e‐Competence Framework per i
profili contenuti nelle norme UNI 11621 parte 2 e successive..
UNI 11621‐1. Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e‐CF.
Contiene la definizione della struttura tipo dei modelli per la catalogazione dei profili professionali ICT.
Questo modello, oramai un riferimento, può essere utilizzato per la generazione di nuovi profili.
UNI 11621‐2. Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Profili professionali di “seconda generazione”.
Contiene i profili professionali ICT di seconda generazione (23 profili professionali): Account Manager,
Business Analyst, Business Information Manager, Chief Information Officer, Database Administrator,
Developer, Digital Media Specialist, Enterprise Architect, ICT Consultant, ICT Operations Manager, ICT
Security Manager, ICT Security Specialist, ICT Trainer, Network Specialist, Project Manager, Quality
Assurance Manager, Service Desk Agent, Service Manager, Systems Administrator, Systems Analyst,
Systems Architect, Technical Specialist e Test Specialist.
UNI 11621‐3. Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Profili professionali relativi alle professionalità operanti nel Web.
Contiene i profili professionali identificati per chi opera nel Web (25 profili professionali): Web Community
Manager, Web Project Manager, Web Account Manager, User Experience Designer, Web Business Analyst,
Web DB Administrator, Search Engine Expert, Web Advertising Manager, Frontend Web Developer, Server
Side Web Developer, Web Content Specialist, Web Server Administrator, Information Architect, Digital
Strategic Planner, Web Accessibility Expert, Web Security Expert, Mobile Application Developer, Ecommerce
Specialist, Online Store Manager, Reputation Manager, Knowledge Manager, Augmented Reality
Expert, E‐Learning Specialist, Data Scientist e Wikipedian.
UNI 11621‐4. Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l’ICT –.
– Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni
Contiene i profili professionali dedicati alla sicurezza informatica (12 profili professionali): Responsabile di
sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni, Responsabile della sicurezza dei sistemi per la
conservazione digitale, Responsabile della continuità operativa (ICT), Responsabile della sicurezza delle
informazioni (CISO), Manager della sicurezza delle informazioni, Analista di processo per la sicurezza delle
informazioni, Analista tecnico per la sicurezza delle informazioni, Analista forense, Specialista di processo
della sicurezza delle informazioni, Specialista infrastrutturale della sicurezza delle informazioni, Specialista
applicativo della sicurezza delle informazioni e Specialista nella risposta agli incidenti.
UNI 11337‐7. Attività professionali non regolamentate ‐ Edilizia e opere di ingegneria civile ‐ Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni
‐ Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella
modellazione informativa

UNI 11697:2017 Attività professionali non regolamentate
‐ Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali
‐ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11656:2016 Attività professionali non regolamentate
‐ Professionista della Protezione Civile (Disaster Manager)
‐ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11648:2016 Attività professionali non regolamentate ‐ Project manager ‐ Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11644:2016. Attività professionali non regolamentate ‐ Mediatore familiare ‐ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11591:2015. Attività professionali non regolamentate
‐ Figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell'interpretazione
‐ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
UNI 11483:2013. Attività professionali non regolamentate ‐ Figura professionale del comunicatore ‐ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
UNI 11476:2013. Attività professionali non regolamentate
‐ Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata
‐ Requisiti di conoscenza, abilità, competenza.
UNI/PdR 52:2018. - Profili professionali del Food&Beverage management
‐ Attività e requisiti dei profili professionali del Food&Beverage e indirizzi operativi per la valutazione
della conformità
UNI/PdR 47.1:2018. - Protezione civile ‐ Linee guida tecnico‐organizzative per un sistema di Protezione Civile locale
UNI/PdR 40:2018. - Agente immobiliare ‐ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza degli agenti immobiliari per l’erogazione dei servizi definiti
dalla UNI EN 15733,
‐ Linee guida per la formazione e indirizzi operativi per la valutazione di conformità
UNI/PdR 35:2018.
- Profili professionali della mobilità aziendale
‐ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza e indirizzi operativi per la valutazione della conformità

Data di costituzione: 16/03/2019
Statuto : approvato il16/03/2019 da Assemblea Soci Fondatori
Sede legale: via Matteotti, 111 Foggia
Sito web: www.validacert.it Mail: info@validacert.it; PEC certificata@pec.validacert.it
Legale rappresentante: Rita De Martino
Struttura organizzativa dell’associazione:
- l’Assemblea Nazionale dei Soci
- il Presidente Nazionale
- il Vice Presidente Nazionale
- il Comitato Direttivo
- il Segretario Nazionale
- il Tesoriere
- il Revisore dei Conti
- il Comitato Scientifico ovvero Comitato Tecnico Scientifico.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
PRESIDENTE: Rita DE MARTINO, nata a Foggia il 02/01/1934 cf. DMRRTI34A42D643M
VICE-PRESIDENTE: Marilena PRUDENTINO, nata a Bari (BA) il 31/0//1966 cf
PRDMLN66L71A662K
SEGRETARIO NAZIONALE: Domenico DI CONZA nato a Foggia (Fg) il 29/11/1965 cf.
DCNDNC65S29D643I
CONSIGLIERI: Claudia VILLANI, nata a Foggia il 23/05/1991 cf. VLLCLD91E63D643D;
Giovanna Paolisso, nata a Foggia il 29/05/1956 cf.PLSGNN56D69D643R;Mauro Pompetti,
nato a Forlì il 28/08/61 cf. PMPMRA61M28D704S; Patrizia VINCITORIO, nata a Foggia il
22/10/1962 cf.VNCPRZ62R62D643L

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
titoli di studio: Hanno titolo per partecipare all’Associazione in qualità di Soci ordinari tutti
i soggetti che operando nell’ambito dello sviluppo delle Risorse Umane, sono chiamati ad
effettuare attività di valutazione di apprendimenti, certificazione di competenze o attività a
queste assimilabili o collegate.
Sono Soci Qualificati VALIDACERT coloro che superano l’assessment previsto e
regolamentato dalla Commissione soci, avendo prima frequentato il corso di formazione
specifico istituito da VALIDACERT o che, in forza di attestazioni, qualifiche o certificazioni
di competenza e di evidenze di svolgimento continuativo della professione, accedono
direttamente all’assessment.
Sono Soci Qualificati VALIDACERT Plus coloro che frequentano lo specifico corso e
superano l’assessment su uno degli standard professionali progettati dall’Associazione.
Gli standard professionali verranno attivati a partire dal 25/03/2019.
I soci possono ricadere nelle seguenti tipologie:
a) Ordinario (con diritto di voto, non può altresì ambire a ricoprire cariche associative)
b) Qualificato VALIDACERT (con diritto di voto, può ambire a ricoprire cariche associative)
c) Qualificato VALIDACERT Plus (con diritto di voto, può ambire a ricoprire cariche associative).

• obblighi di aggiornamento:
L'obbligo di aggiornamento è previsto nello statuto come condizione di iscrizione ed appartenenza.
L’Associazione si impegna ad organizzare attività di aggiornamento annuale continuo. I Soci si impegnano a
svolgere tutte le attività necessarie per il mantenimento dei requisiti della qualificazione/attestazione
rilasciata e a svolgere in modo continuativo la professione. Il Piano di formazione permanente, offerto ai
Soci è approvato dal Comitato Direttivo su proposta della Commissione Soci.

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
La Commissione Soci, in sede di verifica periodica (effettuata in ottemperanza alle cogenze di legge e
comunque almeno ogni 3 anni) verificherà la presenza di evidenze dell’esercizio continuo della professione
e la documentazione attestante la frequenza ad attività formative pertinenti con il Piano di formazione
permanente approvato dall’Associazione.
•

quota da versare:

✓ Socio Ordinario = Euro 50,00;
✓ Socio Qualificato VALIDACERT = Euro 100,00;
✓ Socio Qualificato VALIDACERT Plus = Euro 150,00.
Le quote sono da versare annualmente.

(dati facoltativi)
Numero associati: =====
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
= = = = =
Servizi di riferimento: ISO 17024:2012; ISCO 1988 235 - OTHER TEACHING
PROFESSIONALS - 2359 - Other teaching professionals not elsewhere classified – ISTAT Professioni
(CP2011) 2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare ATECO 2007 85.32.01 - 85.32.02 85.32.03 - 85.53.00 - 85.59.20 - 85.59.30

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
VALIDACERT ha siglato in data 16/03/2019, una partnership con APS PEGASO ISTITUTO EUROPEO Associazione Italiana accreditata al MIUR, ad ANPAL, al Ministero dell’Ambiente, alla Commissione Europea e Coordinatore Europeo NAZIONI UNITE ACADEMIC IMPACT, ACCREDITATO E QUALIFICATO

ACCREDIA ISO 9001:2015 e ISO 29990:2011, che risponde alle finalità riportate sul sito alla pagina
“Partnership”.
La partnership prevede anche agevolazioni sulle quote associative per i soci che aderiscono
ad entrambe le Associazioni.

L’Associazione professionale ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 4/2013 ha attivato uno specifico servizio a tutela degli utenti, in collaborazione con l’associazione dei Consumatori KONSUMER ITALIA, sede di
Foggia, fornendo uno sportello specifico di riferimento, a tutela e garanzia dell’Utente, comprensivo di un
servizio di informazioni su:
a) Natura e modalità di erogazione della Valutazione degli apprendimenti, delle competenze, della validazione e della certificazione delle competenze in contesti informali, non formali e informali;
b) Requisiti per l’attestazione delle due tipologie di qualità professionale dei Soci (Qualificati VALIDACERT e
Qualificati VALIDACERT Plus);
c) L’accesso all’elenco Soci di VALIDACERT.
Il servizio, in ordine all’attinenza della qualità dei servizi professionali erogati dai soci, riceve reclami, gestisce controversie, e attiva procedure per la conciliazione. La tempistica di risposta all’utente sarà in funzione
della complessità del reclamo. Ulteriori dettagli sono riportati nel sito alla pagina “VALIDACERT/Garanzia
Utenti”. Gli associati trovano sul sito web www.validacert.it le indicazioni per rivolgersi a KONSUMER ITALIA
per quanto sopra specificato.

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Comitato Scientifico
Numero associati: 13 (soci ordinari)
Sedi regionali dell’associazione:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

FOGGIA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA info@validacert.it tel. 0881.709102
BARI (bari@validacert.it) Giuseppe PACCIONE
ROMA (roma@validacert.it) Stefania SCHIPANI;
BOLOGNA-CESENA (emiliaromagna@validacert.it): Orietta MASSARO, Gioacchino COLOMBRITA;
COSENZA (calabria@validacert.it): Ada COSCO;
FALCONARA (AN) (marche@validacert.it) : Avv. Corrado CANAFOGLIA;
CATANIA – PALERMO (sicilia@validacert.it): Carmelo Crisafulli, Tina Montinaro, Enzo STOICO;
NAPOLI (campania@validacert.it): Mariolina COPPOLA.

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive su tutte le tematiche inerenti
l’Associazione. Propone al Comitato Direttivo iniziative di ricerca e sviluppo.
COMITATO SCIENTIFICO INTERNO:
PRESIDENTE CLELIA DI COSMO – Valutatore/certificatore CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane)
COMPONENTI
GIOACCHINO COLOMBRITA – Docente di Diritto e FORMATORE MULTIMEDIALE ANITEL; LUIGI DI
BISCEGLIE
- Responsabile FORMAZIONE Universo Salute; SILVIA GRANDI - Università di Bologna –
Dipartimento delle Arti; GIUSEPPE ANTONIO INSERRA – Già Dirigente Settore Formazione Professionale e
Politiche del Lavoro Amministrazione Provinciale di Foggia; VINCENZO MORRONE – Fiscalista Tributarista,
docente e valutatore; RAFFAELLA RESTAINO – Pscicoterapeuta e Mediatrice Familiare – Certificatrice per
Malattie Rare FONDAZIONE ALESSANDRA BISCEGLIA

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
“Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di
professioni non organizzate), l’Ass.Validacert, ha attivato sul proprio sito web, 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
l’Ass.Validacert, richiede ai propri iscritti”.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:

SI
Firma del legale rappresentante
Data 18 Aprile 2019

DE MARTINO RITA

