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SEZIONE I          

 
 
 
Associazione: Creative Writers Italia 
(in sigla CreW) 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
L’esperto di scrittura creativa applica le proprie conoscenze professionali fornendo 
consulenza a Enti pubblici e privati; si occupa di comunicazione pubblicitaria, tutoraggio a 
scrittori e autori di testi; propone, progetta e realizza eventi, laboratori, corsi di scrittura 
creativa e lettura espressiva; predispone e realizza l’articolazione dell’offerta didattica e ne 
valuta i risultati; analizza le esigenze formative dei destinatari e predispone un progetto 
formativo coerente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; ove necessario o richiesto, 
identifica e contatta le persone adatte alla realizzazione del progetto, pianifica con gli 
esperti la tipologia e la modalità degli interventi, gli ausili didattici, gli strumenti di 
valutazione. Esercita la propria attività nell’ambito della formazione iniziale, della 
formazione superiore e della formazione continua. 
 
 
Data di costituzione: 5 maggio 2017 

 
Statuto: approvato il 5 maggio 2017 dall’Assemblea dei soci fondatori 
 
Sede legale: via Carloforte 60, 09123, Cagliari 
 
Sito web: www.crewita.com 

 
Legale rappresentante: Giorgio Binnella 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
Assemblea dei Soci 
Presidente 
Vice Presidente 
Segretario  
Collegio dei Probiviri 
Commissione Tecnica  

  

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Consiglio direttivo – in carica per il quadriennio 2017/2021 
Presidente Giorgio Binnella 
Vice presidente Dora Binnella 
Segretario Matteo Melis 
 
Collegio dei Probiviri 
Presidente: Enrico Putzu 
Membri: Riccardo Montanaro, Marcello Lasio 
 



Commissione Tecnica 
Carica annuale rinnovabile, da nominare entro il 1° agosto di ogni anno. 
La Commissione Tecnica attualmente in carica è composta da Massimo Casula, 
Presidente della Commissione, Carmen Salis e Roberto Sanna. 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado. 

 obblighi di aggiornamento: sì, annuale. 
 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: attestazione di partecipazione al seminario annuale 
d’aggiornamento. 
 
 

 quota da versare: Socio Senior euro 70,00 Socio Junior euro 40,00. 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: Collegio dei probiviri. 

 
 
Numero associati: 14 (al 13/10/2017) 

 
Sedi regionali dell’associazione: Cagliari, via Carloforte 60 (Sardegna), Milano, via 
Puricelli 11 (Lombardia), Cortona, loc. San Marttino Bocena 413 (Toscana). 
 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 docenti professionisti per la materia d’insegnamento. 
Commissione Tecnica formata da professionisti di settore. 

 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: Ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013, n.4, 

articolo 2 comma 4, è istituito lo Sportello del Cittadino, in forma telematica a disposizione 

del cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali 
possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti iscritti, ai sensi 
dell’articolo 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 richiesti agli iscritti da CreW Italia. 
È possibile contattare l’associazione attraverso la seguente casella di posta elettronica. 

 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: no. 
 

 

         Firma del legale rappresenta 


