ALLEGATO 2
SEZIONE I

Logo (facoltativo)

LIBERA ASSOCIAZIONEPROFESSIONALE LAVORATORI SPETTACOLO - APS
(denominazione dell’associazione)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’attore è un professionista che interpreta un ruolo in produzioni teatrali e audiovisive
combinando tecniche e linguaggi artistici diversi. Si muove nell’area professionale della
produzione Cinematografica e audiovisiva oltre alla produzione artistica dello Spettacolo dal
vivo.
Data di costituzione: (31giorno, 11 mese, 2020 anno)
Statuto: Approvato il 31/01/2020 dall’Assemblea dei soci
Sede legale: R o m a v i a l e G i u l i o C e s a r e 2 7 - 0 0 1 9 2
Sito web: www.associazioneaps.it
Legale rappresentante: dr. Cav. Paolo Pristipino - Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione:
L’Associazione ha un suo organigramma. Sinteticamente: Soci Fondatori, Assemblea –
Presidente – Tesoriere – Segretario Generale – CDA – Comitato Scientifico – Strutture
territoriali - Organo di controllo (probiviri – codice deontologico- regolamento)
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
I Soci Fondatori (all’origine in numero di 9, oggi in numero di 7 in quanto 2 sono dimissionari);
l’Assemblea è composta da professionisti dello spettacolo; il Consiglio Direttivo è composto dai 7
soci dr. Paolo Pristipino Presidente, dr. Giuseppe Colombo Vice Presidente; dr. Enzo Storico
Segretario Generale e Presidente Probiviri, sig. Franco Alberto Cucchini Tesoriere, avv. Oriana
Cianca responsabile aspetti giuridici, dr Adelmo Togliani responsabile settore giovanile; sig.
Giuseppe Marvaso responsabile settore organizzativo.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
•
•

•

•

titoli di studio: scuola media superiore e/o attività lavorativa di almeno 3 anni
con 150 ore lavorative retribuite nel settore.
obblighi di aggiornamento: L’aggiornament o per gli associat i avverrà attraverso
la frequenza, con cadenza almeno biennale, di un corso di aggiornamento
professionale della durata di 16 ore, vertente sui principali temi rilevant i per
la figura pr ofessionale di rifer imento della APS,
eventualmente in
collaborazione con l’Università Mercatorum attraverso specifica convenzione in essere
tra l’Università e l’APS.

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento:
l’obbligo di aggiornamento si riterrà assolto attraverso l’esibizione e/o invio alla APS
dell’attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale conseguito nell’ultimo
biennio. Oppure per meriti speciali e/o chiara fama, il Comitato Scientifico può decidere se
riconoscere come assolti gli obblighi formativi per un determinato biennio.

Secondo la Convezione firmata tra l’Università Mercatorum e l’Associazione
APS. quota da versare € 120,00 iniziale.
Numero associati: quantità (alla data della presentazione della dichiarazione); se si
compila la seconda sezione, non inserirlo

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: se si compila la seconda sezione, non inserirlo
Servizi di riferimento: classificazione Istat ATECO 2007, utilizzata anche dalle Camere di
Commercio (inoltre, se l’associazione dispone di un marchio depositato presso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi, è possibile anche fornire il riferimento alla classificazione di Nizza relativa ai
marchi): 90.01.01 – Attività nel campo della recitazione. Dispone di un Marchio Depositato
Mise - n.302021000187388 il 12/11/2021 -

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: contenuto libero (si
consiglia di mantenersi entro 4-5 righe)
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Struttura dei Probiviri dell’Associazione APS
Numero associati: 1 8 3 quantità (alla data della presentazione della dichiarazione);
Sedi regionali dell’Associazione:
Lazio: dr. Enzo Storico – viale Giulio Cesare 27 – 00192 – mail enzostorico@alice.it
Calabria: sig. Giuseppe Marvaso – via Zappone snc – 89016 Rizziconi (RC)
Mail MARVASO PRODUCTION FILMS srl marvasoproductionfilms@gmail.com
Marche sig. Lorenzo Cucchini – via Paolo Uccello 2 – 61029 Urbino Pu
Mail lorecucchini@gmail.com

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
La APS si è dotata di un Comitato Scientifico, costituito da docenti e personalità del mondo
accademico, culturale e giuridico rilevanti per le discipline connesse all’aggiornamento professionale
della figura di riferimento della APS. Il Comitato Scientifico si occupa di fornire le linee guida d’indirizzo
per la realizzazione dei percorsi di aggiornamento professionale e sostanzia le azioni formative e di
aggiornamento apportando il proprio know-how e la propria qualità scientifica. Il Comitato Scientifico
è coordinato dal prof. Emerito L. Rino Caputo Uni Roma Tor Vergata ed è composto da prof.ssa
Florinda Nardi Roma Tor Vergata, prof. Donato Santeramo Kingston Queen’s – Canada, avv. Michele
Lo Foco Foro di Roma, sig. Rosario Galli Attore – Catania, dr. Salvatore Romano Regista Rai.
Garanzie attivate a tutela degli utenti: (sportello di riferimento per il consumatore ai sensi dell’art.
27-ter del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)) sig.ra Lucilla Lanza Mail:
lucillalanza5@gmail.com – sede Roma via Cesare Rasponi, 40 – web: www.associazioneaps.it
Tel. 06 44242423 – cel. 347 3104762
“Ai sensi dell’art.2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni
non organizzate), APS ha attivato 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…richiede ai propri iscritti.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: SI
Perché in convenzione con Universitas Mercatorum, Ente accreditato.
Firma del legale rappresentante
Roma 29 novembre 2021
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