ALLEGATO 2

SEZIONE I
(denominazione dell’associazione)
A.M.C. Associazione Montaqqio Cinematoqrafico e Televisivo
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Il Montatore cinematografico e audiovisivo, con la collaborazione intellettuale e creativa
dell’Assistente e dell’Aiuto al Montaggio, è in grado di ideare e strutturare, tecnicamente e
soprattutto artisticamente, a partire dal materiale dato, sia appositamente realizzato sia già esistente
(di repertorio), un prodotto cineaudiovisivo, assicurando coerenza narrativa alle forme di
rappresentazione, nel rispetto dell’ipotesi stilistica, espressiva e linguistica individuata.L'Assistente
e l'Aiuto al Montaggio concorrono, quindi, mediante il loro lavoro intellettuale al percorso artistico,
creativo e tecnico della lavorazione del Montaggio Cineaudiovisivo,a partire dalla preparazione dei
materiali, attraverso ogni fase (montaggio del suono,montaggio effetti sonori, montaggio della
musica, organizzazione e montaggio di Effetti Speciali Visivi, missaggio del suono e controllo della
copia definitiva) sino alla finalizzazione del prodotto.
Data di costituzione: 28/02/2004
Statuto : approvato il 1 febbraio 2019 dall’Assemblea dei Soci
Sede legale: Roma (RM) Viale Giulio Cesare, 92 -00192 (presso Studio Rambaldi – Pennetta)
Sito web: http://www.amc-associazione.it
Legale rappresentante: Sig. Osvaldo Bargero
Struttura organizzativa dell'associazione :
Assemblea Generale dei Soci - Consiglio Direttivo - Presidente - Vice Presidente - Segretario
Tesoriere - Consiglio dei Probiviri - Comitato Tecnico Scientifico
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente onorario: Roberto Perpignani - Presidente: Osvaldo Bargero
Vice Presidente: Maria Grazia Pandolfo - Segretario: Mario Marrone
Tesoriere: Enzo Pompeo Consiglieri: Stefano Chierchiè - Eleonora Marino - Susanna Scarpa Alessandro Giordani - Giorgio Cristiano - Marco Monardo - Roberto De Lucia
Consiglio dei Probiviri: Luca Gasparini - Iolanda Pinna - Avv. Alessia Brandoni
Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:
titoli di studio:
Scuola dell'obbligo o titolo superiore.
obblighi di aggiornamento:
Aggiornamento obbligatorio in riferimento al ruolo professionale di appartenenza.
Frequenza di almeno 12 ore ogni anno ad attività ed iniziative promosse dall'associazione o
iniziative esterne quali corsi, convegni, seminari e workshop tematici.

strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento
professionale:
La partecipazione ad attività ed iniziative promosse dall'A.M.C. o iniziative esterne quali corsi,
convegni, seminari e workshop tematici, dovrà essere documentata da un attestato di
partecipazione rilasciato dall'ente che ha organizzato l'evento.
Gli attestati esterni all'A.M.C. verranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico.
quota da versare:
Annuale
Socio ordinario: euro 70
Socio in formazione: euro 20
(dati facoltativi)

Numero associati:

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Codice ISTAT ATECO 59.12.00
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
-----------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
Consiglio dei Probiviri
Numero associati: 48 Soci (al 31/01/2019)
Sedi regionali dell'associazione:
LAZIO - SEDE NAZIONALE
Referente: Mario Marrone
Email: info@amc-associazione.it Tel: 3897872028
Indirizzo: Viale Giulio Cesare 92- 00192 Roma (presso Studio Rambaldi- Pennetta)
LOMBARDIA
Referente: Tommaso Feraboli
Email: infolombardia@amc-associazione.it Tel: 3928096469
Indirizzo: Via Calstelvetro, 3 - 20154 Milano
PIEMONTE
Referente: Stefano Cravero
Email: infopiemonte@amc-associazione.it Tel: 011 0266919
Indirizzo: Via Catania, 18 - 10153 Torino

CAMPANIA
Referente: Giogiò Franchini
Email: infocampania@amc-associazione.it Tel: 3476884767
Indirizzo: Cupa Capano, 24 – 80124 Napoli
SICILIA
Referente: Luca Carrera
Email: infosicilia@amc-associazione.it Tel: 3494007266
Indirizzo: Via Matteo Ragonisi, 7 – 95024 Acireale (CT)
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico Scientifico composto da:
Roberto Perpignani: Montatore
Giampiero Gramigna: Assistente
Simona Paggi: Montatrice
Cristiano Travaglioli : Montatore
Gioqiò Franchini: Montatore
Giorgio Conti: Assistente
Tullio Morganti: Fonico
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi dell’art.2, comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi dell'art. 27-ter del D.lgs. 206/2005
(Codice del Consumo), A.M.C. ha attivato uno sportello di riferimento per il consumatore sul sito
www.amc-associazione.it, al fine di ottenere informazioni relative all'attività professionale in
generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché segnalare eventuali reclami in
caso di contenzioso con i singoli professionisti.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 :
Non in possesso
Roma, 1 febbraio 2019

Firma

