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   ALLEGATO 2 

 
SEZIONE  I          
 
APAFORM Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management                                                                      
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
Le figure professionali di Formatori di management e di ogni altra figura professionale 
operante nel campo del management.  
Le figure di Formatore Manageriale APAFORM che sono state approvate dal Consiglio 
Direttivo nella riunione del 14 maggio 2014 sono: 
- Formatore manageriale specialista 
- Formatore manageriale di sistema 
- Formatore manageriale gestore di strutture 
- Coordinatore di programmi di formazione manageriale 
Le quattro figure sono state sviluppate per rispondere ai parametri previsti dalla L. 4/2013 e 
D.lg. 13/2013, dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente, dalla classificazione European Qualifications Framework (EQF).  
 
Data di costituzione: 7 ottobre 2013 
 
Statuto: approvato il 7 ottobre 2013 dai Soci Fondatori (Statuto sottoscritto presso Studio 
Notaio avv.to Alessandra Landriscina in Milano), successivamente modificato con delibera 
Assemblea dei Soci del 3 Ottobre 2014, del 16 Dicembre 2015 e dell’8 Giugno 2016. 
 
Sede legale: Viale Beatrice d’Este 26, 20122 Milano 
 
Sito web: www.apaform.it  
 
Legale rappresentante: Prof. Elio Borgonovi (Presidente) 
 
Struttura organizzativa dell’associazione:  
• l’Assemblea 
• il Consiglio Direttivo 
• il Presidente 
• il Vice Presidente 
• il Collegio dei Revisori dei Conti 
• il Collegio dei Probiviri 
• l’Organismo di Vigilanza 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali 
 
• Assemblea: L’Assemblea è costituita dai Soci di cui al Titolo II (Articolo 6 – Soci 

Fondatori; Articolo 7 – Soci Ordinari I Soci Ordinari sono le persone fisiche e i membri 
di Studi Associati presentati dai Soci ASFOR che, essendo in possesso delle 
caratteristiche professionali indicate nel regolamento in regola con il pagamento della 
quota associativa; Articolo 8 – Soci Sostenitori). 
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• Consiglio Direttivo: Giuseppe Baldetti, Giuliano Enrico Lorenzo Calza, Vincenzo 
Maggioni, Vladimir Nanut, Claudio Poli, Antonio Ricciardi, Elisabetta Salvati, Luigi 
Serio, Rosanna Tarricone, Elio Vera, Arnaldo Zaffanella. 

• Presidente: Elio Borgonovi  
• Vice Presidente: Marco Vergeat 
• Collegio dei Revisori dei Conti: Claudio Sala, Presidente e dai membri Mario Gobbi 

e Ugo Luini.  
• Collegio dei Probiviri: Gabriele Morello, Presidente e dai membri Mauro Boati e 

Franco Giacomazzi. 
• Organismo di Vigilanza (OdV): Francesco Fallacara Presidente, Davide Maggi e 

Claudio Sala.  
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 
• titoli di studio: 

APAFORM prevede per le figure di “formatore manageriale” di norma la Laurea di 
primo livello o Laurea vecchio ordinamento, per chi è in possesso del Diploma  di 
Istruzione Secondaria Superiore si richiede un’esperienza professionale di almeno 5-
10 anni a seconda del livello EQF. 
 

• obblighi di aggiornamento:  
APAFORM in collaborazione con ASFOR realizzerà momenti di formazione destinati 
ai soci ordinari (qualificati), attraverso convegni, seminari e workshop. I Soci potranno 
seguire corsi di specializzazione ed executive realizzati dagli Enti che aderiscono ad 
ASFOR o istituzioni formative che sono in possesso di accreditamenti internazionali 
(AACSB, AMBA, CEEMAN, Efmd) o Università.  
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
L'obbligo di aggiornamento è previsto nello Statuto art. 4 come condizione di iscrizione 
appartenenza. La verifica è a cadenza triennale da parte della Commissione di 
Valutazione APAFORM delle Figure di Formatore Manageriale (CdV). 
 

• quota da versare: 
Le quote associative sono approvate dall’Assemblea su proposta del Consiglio 
Direttivo, attualmente sono pari a: 
- € 150,00 più IVA per la pratica adesione Socio Ordinario APAFORM 
- € 200,00 quota annuale associativa quale Socio Ordinario APAFORM 
- € 100,00 quota annuale associativa quale Socio Fondatore APAFORM 

 
Numero associati: Vedi sezione II 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Vedi sezione II 
 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: Iscritta alla forma 
aggregativa CoLAP - Coordinamento Libere  Associazioni Professionali. 
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SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Il Collegio dei Probiviri e l’Organismo di Vigilanza 

Numero associati: 15 Soci Fondatori - 19 Soci Ordinari qualificati APAFORM (al 
04/07/2016) 

 
Sedi regionali dell’associazione: 
APAFORM opera attraverso la sede centrale di Milano collegata in rete con le sedi 
territoriali regionali: 
• Referente: il Consigliere Vincenzo Maggioni, sede STOÀ, Ercolano (Regione                

Campania).  
• Referente: il Socio Fondatore Vittorio Paravia, sede Fondazione Antonio Genovesi Sa-

lerno – SDOA, Vietri sul Mare (SA) (Regione Campania).  
• Referente: il Socio Fondatore Marella Caramazza, sede Fondazione ISTUD per la Cul-

tura d'Impresa e di Gestione, Baveno (Regione Piemonte).  
• Referente: il Consigliere Elisabetta Salvati, sede AFORISMA Business School© di 

OPRA Formazione, Lecce (Regione Puglia).  
• Referente: il Socio Fondatore Giuseppe Perrone, sede Link Campus University, Roma         

(Regione Lazio).  
• Referente: il Consigliere Vladimir Nanut, sede MIB School of Management, Trieste         

(Regione Friuli Venezia Giulia).  
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:  
Commissione di Valutazione APAFORM delle Figure di Formatore Manageriale 
(CdV): Presidente Marco Vergeat, Commissari: Giuseppe Baldetti, Marella Caramazza, 
Antonio Fraccaroli, Angela Gallo, Vincenzo Maggioni (tutti i componenti della 
Commissione hanno un’elevata esperienza ultra ventennale nell’area della formazione 
manageriale e dei processi di valutazione, in campo nazionale e internazionale) e 
Consiglio Direttivo (vedasi elenco sopra riportato). 
  
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, attivo sul sito di APAFORM: 
www.apaform.it, presso il quale gli utenti-consumatori potranno rivolgersi in merito a: 
• prestazioni professionali di Soci Ordinari - con modalità previste dall’art. 27 ter del D. 

Legs 206/2005 - APAFORM attraverso la Associazione Professionale ASFOR dei 
Formatori Manageriali ad essa aggregata (APAFORM, nel seguito Associazione) 

• informazioni relative agli associati e alla loro effettiva permanenza in APAFORM  
• per ricevere informazioni in merito alle attività di APAFORM. 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 
 
         Firma del legale rappresentante 
             
         

Milano, 4/07/2016                                       


