ALLEGATO 2

SEZIONE I

ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL ORGANIZERS ITALIA
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
APOI associa i Professionisti operanti nel settore del Professional Organizing,
ovvero i Professional Organizers, professionisti dell’organizzazione. Essi
promuovono l’uso di strumenti, azioni e metodi organizzativi ed il trasferimento di
capacità organizzative, affinché persone e organizzazioni, attraverso sistemi e
processi efficaci, possano godere al meglio di una migliorata capacità organizzativa
e un più alto livello di produttività ed efficienza in qualsiasi ambito.

Data di costituzione: 16/10/2013
Statuto : approvato il 16/10/2013 dal consiglio direttivo e soci fondatori Sabrina Toscani,
Irene Novello e Silva Bucci
Sede legale: via Circonvallazione al Molino 120, 48121 Ravenna (RA)
Sito web: www.apoi.it
Legale rappresentante: Sabrina Toscani
Struttura organizzativa dell’associazione :
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Consiglieri
Assemblea dei soci
Commissioni formazione
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
presidente Sabrina Toscani
vice presidente e consigliere Irene Novello
segretario e consigliere Silva Bucci

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: nessun determinato titolo di studio richiesto



obblighi di aggiornamento: L’associazione professionale APOI prevede un
sistema di crediti formativi obbligatori per i suoi iscritti, tali crediti sono legati alla
partecipazione dei soci a convegni, eventi e simili al fine di mantenere un livello di
qualità professionale elevato.



strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: In caso di mancata solvenza degli obblighi formativi sopra riportati
la commissione interna potrà sanzionare l’associato. La sanzione prevista in caso di
mancata solvenza degli obblighi formativi è la radiazione dall’Associazione.
L’accertamento dell’obbligo formativo viene effettuato da una specifica commissione interna così composta:
Sabrina Toscani (presidente APOI)
Irene Novello (vicepresidente APOI)
Silva Bucci (consigliere e tesoriere APOI)



quota da versare

Associato Senior – €150
Associato Junior – €90
Aderente – €70
Partner – €300
Quota segreteria (prima iscrizione) – €25

(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:
L’organismo incaricato al controllo dell’applicazione del codice di condotta, chiamato da
APOI ‘codice etico’, è così composto:

presidente APOI (attualmente Sabrina Toscani )
vicepresidente APOI (attualmente Irene Novello)
consigliere e tesoriere APOI (attualmente Silva Bucci)
L’informazione online viene fornita al pagine relativa al Codice Etico
http://www.apoi.it/lassociazione/codice-etico/
Numero associati:
Totale 45 associati APOI al 21/09/2015 come riportato sul sito al seguente link:
http://www.apoi.it/lassociazione/unisciti-a-noi/elenco-associati/
di cui 9 associati (c.d. associati senior) per i quali viene rilasciato l’attestato di qualità e
qualificazione professionale dei servizi previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 4/2013.
Sedi regionali dell’associazione:
Emilia Romagna – Ravenna
Liguria - Genova
Lazio - Roma
Le sedi regionali sono riportate nel sito alla pagina http://www.apoi.it/contatti/

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
La struttura tecnico-scientifica che si occupa di selezionare ed organizzare la formazione
degli associati per dare loro modo di perseguire gli obblighi formativi è così composta:
Sabrina Toscani (attuale presidente APOI)
Irene Novello (attuale vicepresidente APOI)
Silva Bucci (attuale consigliere e tesoriere APOI)
L’informazione sulla struttura viene data online alla seguente pagina:
http://www.apoi.it/lassociazione/unisciti-a-noi/obblighi-formativi-e-commissione-divalutazione/
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge 4/2013 è stato attivato lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, accessibile da ogni pagina Web del sito, presso il quale i
committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i
singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27ter 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 da esse richiesti agli iscritti.
(http://www.apoi.it/lassociazione/sportello-di-riferimento-per-il-cittadino-consumatore/)
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante

