
 
       
 
                  ALLEGATO 2 
              
 
SEZIONE  I         

     
 
 
ASSOCIAZIONE MANAGER PROFESSIONISTI ITALIANI – AMPIT                                                                    
 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
Le attività professionali che caratterizzano i Soci AMPIT sono quelle relative alla direzione 
delle aziende e delle organizzazioni, ovvero alla gestione di risorse umane, finanziarie e 
strumentali, svolta con autonomia decisionale e rispondendo personalmente del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
I Soci AMPIT operano con professionalità, meritocrazia, etica, trasparenza e 
responsabilità sociale e impiegano la loro professione presso organizzazioni pubbliche o 
private, di proprietà o di terzi, a prescindere dalla forma contrattuale d’ingaggio. 
 
Data di costituzione: 11 novembre 2013 
 
Statuto: approvato il 23 ottobre 2014 dall’Assemblea dei Soci 
 
Sede legale: via Dandolo, 24 – 00153 Roma 
 
Sito web: www.ampit.it 
 
Legale rappresentante: Roberta Casali (Presidente)  
 
Struttura organizzativa dell’associazione:  

 Assemblea dei Soci; 
 Consiglio Direttivo; 
 Presidente; 
 Tesoriere; 
 Collegio di Sorveglianza; 
 Comitato Scientifico; 
 Commissione Disciplinare.  

  
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Consiglio Direttivo: 

 Roberta Casali   (Presidente) 
 Paolo Maria Baggioni 
 Riccardo Bini 
 Maurizio Bottari   (Tesoriere) 
 Elena Breno 
 Luciano Vannozzi 

 
 



 
 
Collegio di Sorveglianza: 

 Giuseppe Perrone   (Presidente) 
 Giuseppe De Giovanni 

 
Comitato Scientifico: 

 Roberto Panzarani   (Presidente) 
 Furio Camillo 
 Piero Cipollone 
 Carmela Elita Schillaci 

 
Commissione Disciplinare: 

 Salvatore La Salvia   (Presidente) 
 Antonella De Luna 
 Giovanni Rossi 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: 
di norma i Soci AMPIT sono in possesso di Laurea, con eventuale ulteriore 
specializzazione (es. MBA, Ph.D.,…). In ogni caso, a prescindere dal titolo di studio, 
i Soci AMPIT possiedono una solida e comprovata esperienza manageriale, 
maturata attraverso l’esercizio della professione da non meno di 3 anni. 
 

 obblighi di aggiornamento: 
minimo 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) per ogni anno e 80 CFP nel 
triennio. 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento pro-
fessionale: 
Comitato Scientifico e Consiglio Direttivo per la definizione dei Percorsi Formativi; 
Consiglio Direttivo per la definizione dei criteri di verifica delle attività formative so-
stenute; 
Soci AMPIT mediante autocertificazione delle attività formative sostenute, con do-
cumentazione di supporto. 
 

 quota da versare: 
Euro 130,00 annui. 

 
Servizi di riferimento: 
Codice ATECO 70 (Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale). 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
AMPIT promuove la valorizzazione della cultura manageriale, basata su professionalità, 
meritocrazia, etica, trasparenza e responsabilità sociale, attraverso la qualificazione 
professionale del Manager che investe nel miglioramento continuo delle proprie 
competenze. 
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SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: 
Commissione Disciplinare. 
 
Numero  associati:   
55 Soci alla data del 2 dicembre 2014. 
 
Sedi regionali dell’associazione:  
Lazio 
Lombardia 
Veneto 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 Comitato Scientifico 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Sportello del Cittadino  (sportello.cittadino@ampit.it) 
Commissione Disciplinare 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
No 
 
 
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 
 

 
 
              


