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ALLEGATO 2 

 

SEZIONE I 

 

 

“ASSOEURO” - Associazione Italiana Europrogettisti                                                                   

 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

L’Europrogettista è l’esperto nella materia della ricerca e raccolta di finanziamenti (funding) europei (diretti e 

indiretti), nazionali e regionali per Singoli, Professionisti, Imprese, Enti Pubblici, privati e Amministrazioni e 

nei metodi e tecniche di programmazione, progettazione e gestione di interventi a valore aggiunto comunitario 

in diversi ambiti sociali e industriali; in particolare svolge attività di fundraising, project design, proposal 

management e project management mediante attività di analisi e pianificazione strategica, ideazione, 

redazione, gestione, controllo e monitoraggio, valutazione, rendicontazione e audit interni di settori e/o progetti 

in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposal, call for tenders.  

La professione di Europrogettista è orientata a favorire l’attiva e proficua partecipazione dei cittadini, delle 

professioni e della società in generale allo sviluppo socio-economico del Paese e ai processi d’integrazione 

europea, svolgendo in tal senso un ruolo propulsivo e dinamico di promozione sociale operando sia come 

supporto specialistico altamente qualificato che come informatore/comunicatore in merito alle opportunità di 

finanziamento. L’Europrogettista svolge la propria attività in forma singola o associata, come impresa o come 

dipendente e/o consulente/collaboratore di enti, associazioni, imprese e gruppi informali di cittadini, 

abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. 

 

 

Data di costituzione: 24/06/2014 

 

Statuto: approvato il 24/06/2014 da Assemblea dei Soci Fondatori 

 

Sede legale: Via della Repubblica, 6 – 00043 Ciampino (RM) 

 

Sito web: www.assoeuro.it 

 

Legale rappresentante: Silvia Prati, nata a Reggio Emilia (RE) il 14/10/1977 

 

 

Struttura organizzativa dell’associazione: 

  

Livello Nazionale (in base all’art. 10 dello Statuto): Assemblea dei Soci, Presidente, Consiglio Direttivo (che 

nomina al suo interno Vice-Presidente e Segretario Generale), Collegio dei Probiviri, Comitato Scientifico, 

Collegio dei Revisori dei conti. 

 



 Associazione Italiana Europrogettisti  

 

 

 

ASSOEURO - Associazione Italiana Europrogettisti (Lg.04-2013) 

Sede legale: Via della Repubblica, 6 – 00043 Ciampino (RM) 

Sede operativa: Via Fabio Numerio, 16 int. C – 00181 Roma 

CF 90080030589 – Tel. 348 2535736 

 

Livello Locale: incarichi fiduciari da parte del Segretario Generale (in base all’art. 15 dello Statuto):  

Punti di Contatto locali (a livello di Regioni – NUTS 2 e a livello di Provincia/Città Metropolitana – NUTS 3) 

  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

Assemblea: tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative 

Presidente (membro di diritto del Consiglio Direttivo – eletto dall’Assemblea del 13 aprile 2018):  

- Silvia Prati, nata a Reggio Emilia (RE) il 14/10/1977 

 

Consiglio Direttivo (da 3 a 13 membri eletti dall’Assemblea, attualmente composto da 6 membri eletti 

dall’Assemblea del 13 aprile 2018): 

- Bonifazi Alberto, nato a Terni (TR) il 03/08/1964 

- Flego Alessio, nato a Udine (UD) il 27/09/1978 (eletto Segretario Generale dal Consiglio Direttivo in 

data 14 aprile 2018) 

- Gatto Grazia, nata a Reggio Calabria (RC) il 10/01/1977 (eletta Vice Presidente dal Consiglio 

Direttivo in data 14 aprile 2018) 

- Pellecchia Francesco, nato a Napoli (NA) il 25/07/1982 

- Ruggeri Francesca, nata a Roma (RM) il 11/03/1965 

- Vitale Valentina, nata a Roma (RM) il 15/10/1983 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio:  

Diploma di scuola media superiore, più almeno uno dei seguenti requisiti: 

o minimo 12 mesi di esperienza professionale nel settore 

o frequenza con esito positivo di un corso di formazione di almeno 80 ore curriculari, presso 

Istituti di formazione qualificati. 

• obblighi di aggiornamento:  

I soci dovranno conseguire almeno 60 crediti formativi (CFE) nel triennio (con un minimo di 15 CFE 

annui) 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:  

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 17 e 18 dello Statuto, la verifica degli obblighi e modalità di 

aggiornamento professionale è di competenza del Consiglio Direttivo, supportato dal Comitato 

Scientifico 
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• quota da versare: Quota annuale di € 50,00 (deliberazione dell’Assemblea del 13 aprile 2018, riferita 

alla quota 2019). 

(dati facoltativi) 

Numero associati: 62 (aggiornamento alla data del 9 giugno 2018) 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:  

Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri 

Servizi di riferimento: L’Europrogettazione è un’attività professionale non ancora classificata in maniera 

univoca, pertanto non sono presenti, allo stato attuale, codici ATECO2007 di riferimento.  

 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  

Assoeuro è iscritta al COLAP – Coordinamento Libere Attività Professionali. 

Assoeuro è iscritta al registro Trasparenza dell’Unione Europea al n. 355832122832-79 

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

 

SEZIONE II 

 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:   

Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri 

 

Numero associati: 62 (aggiornamento alla data del 9 giugno 2018) 

 

Sedi regionali dell’associazione:  

Sede Legale: Via della Repubblica, 6 – 00043 Ciampino (RM)  

info@assoeuro.it (Riferimento Presidente Silvia Prati cell. 348-2535736) 

Sede Operativa e Sede Lazio: Via Fabio Numerio, 16 – 00181 Roma (RM)  

info@assoeuro.it (Riferimento Presidente Silvia Prati cell. 348-2535736) 

Sede Calabria: Via del Gelsomino, 35 – 89128 Reggio Calabria (RC)  

info@assoeuro.it (Riferimento Vice Presidente Grazia Gatto cell. 334-1055464) 

Sede Friuli-Venezia Giulia: Piazza Garibaldi, 65 – 33033 Codroipo (UD) 

info@assoeuro.it (Riferimento Segretario Generale Alessio Flego cell. 347-5502470) 

mailto:info@assoeuro.it
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I riferimenti di ulteriori sedi regionali e locali sono reperibili sul sito web www.assoeuro.it 

 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 Il Consiglio Direttivo, supportato dal Comitato Scientifico, definisce i contenuti delle attività formative e di 

aggiornamento professionale per i soci.  

 

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

A seguito di quanto previsto dalla legge 4/2013, l’Associazione, al fine di promuovere forme di garanzia a 

tutela dell’Utenza, ha attivato uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore ai sensi dell’art. 27-ter 

del D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), per 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. 

Lo sportello è accessibile facilmente a tutti i richiedenti inviando una mail all’indirizzo sportello@assoeuro.it; 

in alternativa è possibile telefonare al numero 345-3869172 dal lunedi al venerdi dalle ore 10.30 alle 12.30 e 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

Inoltre qualunque Committente, in caso di contenzioso con un professionista di europrogettazione iscritto ad 

Assoeuro, può chiedere attraverso lo Sportello l’intervento dell’Associazione per attivare tutte le necessarie 

forme di risoluzione extragiudiziale della controversia. 

Per contattare lo Sportello è necessario inviare una mail all’indirizzo sportello@assoeuro.it, indicando le 

proprie generalità, precisando il nominativo del professionista nei confronti del quale viene avanzata istanza, 

fornendo tutti i dati e le informazioni ritenute utili ai fini di una rapida risoluzione della vertenza, eventualmente 

anche allegando documentazione di supporto. 

Lo Sportello si attiverà per una prima presa di contatto entro 72 ore lavorative dalla presentazione dell’istanza 

completa della documentazione e delle informazioni necessarie ad una corretta comprensione del caso. 

 

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

          

Firma del legale rappresentante 

(Silvia Prati) 
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