
ALLEGATO 2 
 
 

SEZIONE I 

ASITOR Associazione Nazionale Orientatori (ex Associazione Nazionale per 
l’Orientamento) 

 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:  

L’Orientatore ASITOR” deve avere una preparazione multidisciplinare che comprenda 
competenze in ambito sociologico, giuslavorista, psico- pedagogico e andragogico, e una 
capacità di reperire informazioni circa percorsi formativi, opportunità professionali, norme e leggi 
rilevanti per il tipo di utenza da trasmettere come competenza alla persona in Orientamento. 
L’Orientatore ASITOR opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e 
le specificità delle altre discipline. Riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al 
cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato. 
Per l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ASITOR prevede 3 diversi 
livelli con specializzazione nei settori scolastico - universitario - professionale, sulla base 
dell’esperienza del Candidato nella consulenza orientativa; ogni livello prevede lo svolgimento di 
diverse attività definite da ASITOR “macro competenze” 

 
Data di costituzione: 09 - febbraio 2007 

 

Statuto: 1° statuto approvato il 26/02/2007 – Ultimo statuto con cambio di denominazione 
dell’associazione approvato il 13/12/2014 da Assemblea dei Soci. 

 

Sede legale: Via Luigi Pomini, 13 - 21053 Castellanza (Va) 
 

Sito web: www.asitor.it 
 

Legale rappresentante: Dott. Alberto Tomasich 
 

Struttura organizzativa dell’associazione : 

Gli Organi e le cariche sociali della Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio 
Direttivo, il Presidente, i tre Vicepresidenti, il Segretario, il Comitato Tecnico- Scientifico. Tutte le 
cariche durano quattro anni, non sono reiterabili per più di tre volte consecutive, sono conferite 
a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per 
conto e nell'interesse della Associazione. 

L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed 
è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Sono 
ineleggibili, e se eletti decadono con effetto immediato dalla rispettiva carica, gli interdetti, gli 
inabilitati, i falliti o coloro i quali abbiano riportato condanne penali anche non definitive. 

http://www.asitor.it/


Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

Eletto dall’Assemblea degli Associati ASITOR del 03 Gennaio 2017 a Castellanza per il 
quadriennio 2017 - 2020. 

 

Presidente Alberto Tomasich 

Vice Presidente Marco Chillemi 

Vice Presidente Tommasa Cicero 

Vice Presidente Antonia Toniato 

Segretario Giuliana Ferrari 

Consigliere Giancarlo Cevoli 

Consigliere Nicola Conte 

Consigliere Rosa De Vivo 

Consigliere Ana Ziu 
 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

per ogni livello di attestazione sono previsti dei requisiti 

minimi: Livello 1 – Operatore di Orientamento 

1. Diploma di istruzione superiore 
2. 1 anno di esperienza continuativa o 2 incarichi nella consulenza/informazione 

orientativa 
3. Validazione delle competenze richieste nelle macro aree 1-5-8 (vedi "Macro aree 

di competenza dell'Orientatore"). 

Livello 2 - Consulente di Orientamento Profilo A 

a) Laurea di 1° livello 
b) 80 ore di formazione specifica nella consulenzaorientativa 
c) 3 anni di esperienza nella consulenzaorientativa 
d) Validazione delle competenze richieste nelle macro aree 1-2-4-5-6-8. (vedi 

"Macro aree di competenzadell'Orientatore"). 

Profilo B 

a) Diploma di istruzione superiore 
b) 80 ore di formazione specifica nella consulenzaorientativa 
c) 5 anni di esperienza nella consulenzaorientativa 
d) Validazione delle competenze richieste nelle macro aree 1-2-4-5-6-8. (vedi 

"Macro aree di competenzadell'Orientatore"). 

Livello 3 - Consulente Senior di Orientamento Profilo A 

a) Laurea di 1° livello 
b) 5 anni di esperienza nella consulenzaorientativa 
c) Validazione delle competenze richieste in tutte le macro aree, dalla 1. 

alla 8. (vedi "Macro aree di competenza dell'Orientatore"). 

Profilo B 

a) Diploma di istruzione superiore 
b) 7 anni di esperienza nella consulenzaorientativa 
c) Validazione delle competenze richieste in tutte le macro aree, dalla 1. 

alla 8. (vedi "Macro aree di competenza dell'Orientatore"). 



Macro Aree Di Competenza Dell'orientatore 

Per l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi sono state individuate le 
seguenti 8 macro aree di competenza che il Candidato, sulla base del livello richiesto, 
deve possedere: 

1. Fornire informazioni orientative aggiornate edattendibili 

2. Condurre colloqui di orientamento individuale 

3. Condurre colloqui di orientamento digruppo 

4. Assistere il cliente nell'identificare un obiettivo professionale e/oformativo 

5. Aiutare il cliente ad elaborare un piano d’azione individuale per l’inserimento 
scolastico o professionale 

6. Monitorare il piano d’azione individuale per l’inserimentolavorativo/formativo 

7. Progettare 

8. Manifestare skill professionali e un comportamentoetico. 
 

Obblighi di aggiornamento: 

Per una garanzia di qualità nei confronti di chi richiede un servizio di orientamento, l’attestato di 
qualità professionale dei servizi rilasciato da ASITOR ha la durata di tre anni, nel corso dei quali 
l'Orientatore è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale approvati da 
ASITOR, la cui frequenza è finalizzata all'acquisizione di crediti formativi necessari per il rinnovo 
dell’attestato e svolgere attività d’orientamento (anche non continuativa) relativa al livello di 
qualità attribuito. 

Per i corsi di aggiornamento professionali non ancora approvati da ASITOR, il Comitato Tecnico 
Scientifico ne constaterà la validità e l’attribuzione dei crediti formativi come stabilito nel 
regolamento. 

 

Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale: 

Allo scadere dei tre anni al socio verrà richiesto da ASITOR di dimostrare l'attività svolta nel 
settore e l'aggiornamento professionale effettuato al fine di poter rinnovare la propria 
attestazione per i successivi tre anni. 

Sarà cura del Socio Orientatore ASITOR presentare tutta la documentazione necessaria 
affinché il Comitato Tecnico Scientifico possa attribuire tempestivamente validità e crediti 
formativi. 

 

Quota da versare 

La quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno 2017 è di € 60,00 
(sessanta euro). 

 

Numero associati: Come inserito nella sezione II 
 

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

Come inserito nella sezione II 
 

Servizi di riferimento: 
 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: 

Iscritto alla forma aggregativa COLAP-coordinamento libere associazioni professionali 



Firma del legale rappresentan 

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

SEZIONE II 
 

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

Il Consiglio Direttivo 
 

Numero associati: 

60 iscritti all’Associazione in regola con l’annuale quota associativa al 2016. 
 
Sedi regionali dell’associazione: 

Sede Centrale (Lombardia - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige – Veneto) 

 Via Luigi Pomini, 13 - 21053 Castellanza (Va) c/o SEAFO Scuola Europea di Alta 
Formazione 

Coordinamento Nord Ovest (Emilia Romagna - Liguria - Piemonte - Valle d'Aosta) 

 Via T. Invrea, 11/6 – Genova 16143, c/o Darwin&E di Ziu Ana. 

Coordinamento Centro Sud (Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Lazio - Marche - 
Molise - Puglia - Sardegna - Sicilia - Toscana) 

 Via Nomentana, 233 00161 Roma c/o Comunika- Istituto Specializzato nella 
Formazione nell'Orientamento e nella Comunicazione 

 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

SEAFO Scuola Europea di Alta Formazione 

SSML Carolina Albasio 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: 

L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di uno 
sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti 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 206/2005, nonché ottenere  
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse 
richiesti agli iscritti. L’associazione si impegna promuovere la terzietà dello Sportello  
affindandone la gestione al CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali. La 
sezione dello sportello relativa ai reclami e contenziosi viene gestita pariteticamente dal CoLAP 
con Adiconsum.Lo sportello è attivo il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13 al numero 
06.44340239 oppure alla seguente mail sportellodelcittadino@colap.it 

 
 

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

Data 01/02/2017 
 

te 

mailto:sportellodelcittadino@colap.it

