
 

 

                 ALLEGATO 2  
             
 
SEZIONE  I          

 

 
 
ANIOMAP (acronimo di “Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità e 
Autonomia Personale” per disabili della vista con o senza minorazioni aggiuntive)                                                                    
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
L’Istruttore di Orientamento Mobilità e/o Autonomia Personale è il professionista che pro-

getta e conduce il training in Orientamento e Mobilità e/o in Autonomia Personale. Si 
tratta di una proposta operativa che prevede la costruzione e la trasmissione di tecni-
che mirate alla realizzazione e al recupero delle abilità personali dell’individuo con 
deficit visivo, con o senza minorazioni aggiuntive. 

Nell’Orientamento e Mobilità rientrano le pratiche e le tecniche che permettono alla per-
sona con deficit visivo di acquisire competenze e capacità nell’ambito del movimento 
autonomo senza o con l’utilizzo di ausili specifici per la mobilità (accompagnatore ve-
dente, bastone bianco lungo e cane guida), l’acquisizione delle abilità spaziali e orga-
nizzative necessarie per la gestione di ambienti conosciuti o sconosciuti e la progetta-
zione di percorsi in autonomia e in sicurezza. 

Nell’Autonomia Personale rientrano le pratiche e le tecniche che permettono alla persona 
con deficit visivo di acquisire abilità organizzative e procedurali, con ausili specifici e 
non, per la gestione e la cura della propria persona e dell’ambiente di vita. A titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in questa disciplina: l’igiene personale e la 
cura del proprio corpo, il comportamento a tavola e la preparazione dei pasti, il vestirsi e 
la gestione e la cura dei propri indumenti, la gestione e l’uso del denaro, la comunica-
zione e la conoscenza di usi e costumi culturalmente condivisi. 

Il fine è quello di costruire/ricostruire con la persona con deficit visivo situazioni di benes-
sere, necessarie per il raggiungimento dell’indipendenza, del soddisfacimento dei propri 
bisogni e la realizzazione di sé come individuo. Tale proposta si inserisce e si armoniz-
za, come risorsa complementare, nel percorso formativo, educativo e/o riabilitativo della 
persona con deficit visivo - e nei relativi contesti educativi, preventivi e sanitari - sulla 
base del progetto concordato all’interno dell’équipe multidisciplinare dell’ambito di inter-
vento e sotto la responsabilità dal professionista sanitario o educativo. 

 
 
Data di costituzione: 29 settembre 1990 presso Notaio Mario Buzio (rep. N.7658 racc. n. 
394) e registrata a Prato il 18 ottobre 1990 (n.4592 vo. 46) 

 
Statuto: approvato il 02/04/2022 dall’Assemblea dei Soci in sede Straordinaria  
 
Sede legale: Via Giacomo Matteotti 3 – 50055 - Lastra a Signa (FI) 



 

 

 
Sito web: www.aniomap.it 
 
Legale rappresentante: Emanuela Storani (Presidente Aniomap) 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: 

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

• Presidente – Emanuela Storani 

• Vice Presidente – Virginia Lombardo 

• Segretario – Martino Zavagno 

• Tesoriere – Raffaella Burgassi 

• Consigliere – Tania Violin 

• Consigliere – Elena Zorzit 
 
Collegio dei Probiviri: 

• Saverio Sabi (Presidente) 

• Giovanni Visalli 

• Chiara Semenzato 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio: diploma di scuola media superiore e uno o più corsi di formazione 
specialistica della durata complessiva minima di 900 ore, nell’ambito della disabilità 
visiva e dell’Orientamento Mobilità e/o Autonomia Personale per persone con deficit 
visvio che prevedano  
a) Modulo di formazione generale - attività didattiche finalizzate all'acquisizione 
delle attitudini e competenze nei campi pedagogico, metodologico-didattico, 
psicologico, igienico-medico relative ai processi di formazione educazione, 
rieducazione, riabilitazione delle persone minorate della vista con o senza 
minorazioni aggiuntive  
b) Modulo di formazione in OM/AP professionalizzante - strutturato in lezioni 
individuali con simulazione di deficit visivo (benda e occhiali che simulano 
ipovisione grave) ed in attività di Teach back  



 

 

c) Tirocinio (diretto ed indiretto) di insegnamento diretto a persone con deficit visivo 
ed osservazione presso strutture e enti specialistici. 
Le valutazioni di equipollenza vengono svolte dal Consiglio Direttivo sulla base del 
Piano Formativo Aniomap approvato e pubblicato sul sito web associativo e 
prendendo in considerazione:  

o Percorsi formativi con attestato di frequenza e profitto 
o Diplomi di qualifica professionale e Certificazioni di competenze professionali 
o Qualificazioni del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali 

L’elenco dei percorsi formativi che rispondono ai criteri richiesti è pubblicato e 
aggiornato sul sito web associativo. 
 

• obblighi di aggiornamento: previsto su base triennale nella misura di 30 ore di 
attività di formazione continua relativa ad argomenti inerenti o contigui agli ambiti 
della formazione e della professione. 

 
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: dichiarazione di autocertificazione della formazione permanente 
utilizzando l’apposito modulo predisposto nella sezione dedicata del sito web 
associativo 
 

• quota da versare  
Le quote sociali sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e per l’anno 
2022 ammontano a: Quota Sociale di Iscrizione € 50,00 e Quota Sociale Annuale € 
70,00 

 
 

 
 (dati facoltativi) 

 
Numero associati: 30 tra soci ordinari e onorari, l’elenco dei soci viene aggiornato e 

pubblicato sul sito dell’Associazione 

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: Collegio dei Probiviri 

  
Servizi di riferimento:   
 
 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  
 
 

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

SEZIONE II  
 

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

 
 



 

 

Numero associati: 30 soci ordinari e onorari, l’elenco dei soci viene aggiornato e 
pubblicato sul sito dell’Associazione 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
L’elenco aggiornato è pubblicato sul sito web associativo 
 
UOR Marche 
Emanuela Storani 
via Repubblica 2c – 62010 Montefano – MC 
347 36 30 687 
emanuela.storani@aniomap.it  
 
UOR Basilicata  
Maria Martino 
via Cervellino 21 – 85015 Oppido L. – PZ 
347 01 39 585 
maria.martino@aniomap.it  
 
UOR Campania 
Giovanni Bosco Vitiello 
c.so Resina 225 – 80056 Ercolano – NA 
347 34 44 525 
gianni.vitiello@aniomap.it 
 
UOR Emilia Romagna 
Martino Zavagno 
via Trieste 175 – 48122 Ravenna 
346 59 03 465 
martino.zavagno@aniomap.it  
 
UOR Friuli Venezia Giulia 
Francesco De Domenico 
via Isola D’Istria 1 – 34145 Trieste 
334 63 39 469 
francesco.dedomenico@aniomap.it  
 
UOR Lazio 
Benedetta Leone 
via Selvotta 4 - 03031 Aquino - FR  
338 15 83 103 
benedetta.leone@aniomap.it  
 
UOR Liguria 
Tania Violin 
salita ai Terrapieni 4 – 16137 Genova 
347 93 84 200 
tania.violin@aniomap.it 
 
UOR Lombardia 
Elena Zorzit 
via Spallanzani 2 - 20900 Monza 
347 91 59 381 
elena.zorzit@aniomap.it  



 

 

 
UOR Puglia 
Arianna Conoscitore 
ia Sacco e V. 10 - 71043 Manfredonia – FG 
349 51 16 828 
arianna.conoscitore@aniomap.it 
 
UOR Sicilia 
Virginia Lombardo 
via Nuovalucello 9 int. 8 – 95126 Catania 
333 16 55 157 
virginia.lombardo@aniomap.it  
  
UOR Toscana 
Saverio Sabi 
Via A. Grandi 1 – 50055 Lastra a Signa – FI 
055 87 23 111 
saverio.sabi@aniomap.it  
 
UOR Veneto 
Laura Borghero 
via Ziggiotti 6 – 36075 Montecchio Mag. – VI 
347 76 61 118 
borghero@interplanet.it  
 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 Il Consiglio Direttivo organizza direttamente le attività di formazione e indirettamente 
proponendo attività formazione in accordo o in convenzione con enti e associazioni degli 
ambiti specialistici o affini 

 
 
 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
sportello di riferimento del cittadino consumatore 
obbligo di copertura assicurativa 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: no 
 

 

 

 

         Firma del legale rappresentante 

 
             
        ................................................. 


