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Associazione Nazionale Orientatori (ASNOR)                                                                      
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

L’Orientatore possiede abilità professionali, conoscenze e competenze che gli consentono 
di analizzare le necessità ed i bisogni delle persone che chiedono consulenza, 
promuovendone l’empowerment e la dimensione progettuale. 
Elabora interventi di orientamento personalizzati e ritagliati sulle specifiche caratteristiche 
del contesto socio-culturale della persona; è un coach capace di sviluppare autonomia e 
responsabilità, attraverso un processo dialogico e interattivo che, tenendo sempre al 
centro la soggettività di chi chiede consulenza, trasmette fiducia, integrità e onestà. 
 
Data di costituzione: 24/09/2008 
 
Statuto: approvato il 21/06/2011 dall’Assemblea dei soci  
 
Sede legale: Palazzo Valadier - Piazza del Popolo, 18 - 00187 Roma 
 
Sito web: www.asnor.it 
 
Legale rappresentante: dott.ssa Mery Pontrandolfo 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: 

− Presidente 
− Assemblea dei soci 
− Consiglio direttivo  
− Consiglio di amministrazione 
− Presidente del Consiglio di amministrazione 
− Collegio dei Revisori dei Conti 
− Comitato Tecnico Scientifico 
− Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 

  
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

− Presidente: Mery Pontrandolfo; 
− Vice Presidente: Domenico Pontrandolfo; 
− Tesoriere: Annie Pontrandolfo; 



− Consiglio Direttivo: Mery Pontrandolfo, Domenico Pontrandolfo, Filippo Vasco, Annie 
Pontrandolfo, Luciano Pavone, Lucia Morgese, Luisa Muriano, Raffaele 
Cacciapaglia, Claudio Martinelli, Francesca Leo, Massimo Natale Pace. 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

• titoli di studio:  
− Diploma di laurea quadriennale del previdente ordinamento o Diploma di 

laurea triennale e/o laurea magistrale con Master intitolato Professione 
Orientatore erogato dall’Università Telematica Pegaso, 

− Diploma di Scuola Media Superiore con uno dei Corsi di Alta Formazione 
erogati dall’Università Telematica Pegaso nell’ambito dell’Orientamento 

 
• obblighi di aggiornamento:  

In collaborazione con l’Università Telematica Pegaso, ASNOR organizza un piano 
di formazione professionale continua, articolato soprattutto tramite diffusione di 
notizie ed aggiornamenti sul portale, webinar e corsi erogati in modalità e-learning.  
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
Per la verifica dell’effettivo svolgimento dell’obbligo di aggiornamento, ASNOR ha  
enucleato un apposito regolamento, recante la disciplina dei CFO (Credito 
Formativo di Orientamento): ogni iscritto deve conseguire annualmente un totale di 
almeno n. 20 CFO (un CFO equivale a 25 ore), tra eventi e attività formative.  
La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata da un 
apposito ufficio istituito presso ASNOR (Ufficio per l’Audit dell’obbligo formativo).   
Integra assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua  
− la partecipazione ad eventi che ASNOR promuova o riconosca come inerenti 

alle tematiche dell’Orientamento (quali seminari, convegni, giornate di studio, 
tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro e workshop); 

− la partecipazione a corsi di formazione e/o master promossi o riconosciuti da 
ASNOR, 

− pubblicazione, anche online, di elaborati ed articoli in materia, 
− predisposizione di progetti e/o strumenti da utilizzare durante la pratica 

orientativa. 
 

• quota da versare: Euro 135,00 (centotrentacinque,00) 
 

 (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:  Comitato Tecnico Scientifico 

Numero associati:  83 
 
Sedi regionali dell’associazione:  

− Lazio, Sede legale Roma, palazzo Valadier, piazza del Popolo, 18 
− Puglia, Bari, Forprogest SpA, via Ermanno Pire, 2/21 
− Basilicata, Potenza, Studio Domino Srl, via del Gallitello, 221 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Facoltà di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione dell’Università Telematica Pegaso 

  
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

− pubblicità dei percorsi formativi previsti per l’accesso al Registro e l’aggiornamento 
professionale degli iscritti, 

− pubblicità del Registro degli iscritti,  
− sportello di riferimento per il consumatore, attivato tramite apposito numero verde 

(800.864.842), a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 18.30 
ed apposita casella di posta elettronica (sportello@asnor.it). 

 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:  NO 
 
 
Aggiornato il 16/09/2016 
 
         Firma del legale rappresentante 

Dott.ssa Mery Pontrandolfo 
 
             
         


