ALLEGATO 2

SEZIONE I

Logo {facoltativo)

(denominazione dell'associazione)
FONDAMENTI- FACILITATORI DELLA PADRONANZA PERSONALE INTEGRATA

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
I faci/itatore della Padronanza Personale è colui che, in ambito professionale, grazie al
ruolo ricoperto, utilizza competenze distintive della Padronanza Personale nella propria
professione, stimoli e supporti nei suoi interlocutori - parallelamente agli specifici obiettivi
del suo campo di azione - il riconoscimento e la modifica di abitudini e schemi
comportamentali disfunzionali e il conseguente sviluppo di nuove capacità personali e
relazionali (soft skills).
Il processo di facilitazione inizia dal momento in cui il facilitato, in piena autonomia e
responsabilità, riconosce, grazie agli stimoli del facilitatore, che qualche aspetto del
proprio comportamento non sia utile e funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi e/o
di quelli dell'organizzazione di cui fa parte. A partire dalla conseguente decisione di
trasformazione, il facilitatore promuove e sostiene il potenziale creativo ed evolutivo del
facilitato e il suo autonomo sviluppo di nuove modalità di gestione di sè e delle relazioni
attraverso il framework e gli strumenti della Padronanza Personale Integrata.

Data di costituzione: 3 Maggio 2017
Statuto : approvato il 3 Maggio 2017
da Gianluca Stocco, Anna Malaguti, Cesare Caterisano
Sede legale: Sestiere Cannaregio 1771, 30121 VENEZIA
Sito web: www.fondamenti.org
Legale rappresentante: Cesare Caterisano
Struttura organizzativa dell'associazione:
L'Assemblea Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione. Le sue delibere prese in
conformità dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, vincolano tutti i soci anche
se assenti o dissenzienti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale. Risponde del buon andamento degli scopi
dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art.
38 del e.e.
Al Consiglio Direttivo spetta di: redigere il regolamento dell'Associazione; proporre il
programma e il piano annuale delle attività associative rispettando le direttive
dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione; redigere il rendiconto preventivo e

consuntivo da sottoporre all'Assemblea; deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
escludere o sospendere momentaneamente il socio per morosità o indegnità, in
conformità a quanto stabilito nel presente Statuto; segnalare al Collegio dei Probiviri
eventuali comportamenti non conformi da parte del socio; ratificare eventuali
provvedimenti disciplinari resi necessari nei confronti del socio da parte del Collegio dei
Probiviri; fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci,
il Consiglio Direttivo Nazionale: Cesare Caterisano (Presidente), Anna Malaguti
(Vicepresidente), Gianluca Stocco (Tesoriere);
il Collegio dei Revisori: Annalisa Da Ras (membro unico);
il Collegio dei Probiviri: Loretta Simoni, Giorgio Malaguzzi, Alessandro Cafiero;
il Comitato Tecnico-Scientifico: Pierfrancesco Vacca, Raffaele Zago, Laura Bruno.

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:
•

titoli di studio:
socio sostenitore, fondatore e onorario: diploma scuola media superiore
soci esperti e qualificati: diploma scuola media superiore; almeno 5 anni di
esperienza professionale; un anno di percorso di Padronanza Personale o
metodologie assimilabili.

•

obblighi di aggiornamento:
socio sostenitore, socio onorario e fondatore: nessuno
socio qualificato: annuale. Composto di: 4 sessioni di gruppo di Padronanza
Personale (una sostituibile con incontro individuale) di almeno una giornata
ciascuna ogni anno pari a ore 32 complessive (validate dall'associazione); 2
sessioni di gruppo di supervisione professionale di almeno una giornata
ciascuna ogni anno pari a ore 16 complessive (validate dall'associazione).
socio esperto: annuale. Composto di: 2 giornate di formazione in percorsi basati
sulla Padronanza Personale pari a 16 ore complessive (validate
dall'associazione);

•

strumenti predisposti
professionale:

per

l'accertamento

dell'obbligo

di

aggiornamento

socio qualificato: registro di presenza alle sessioni di Padronanza Condivisa e
di Supervisione;
compilazione e validazione del diario di bordo di fine anno.
socio esperto: registro di presenza alle giornate di formazione sulla Padronanza
Personale.
•
quota da versare:
socio sostenitore: 60 €;
socio esperto e socio qualificato: 100 €.

(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente:

SEZIONE Il

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei probiviri.
Numero associati: 60
Sedi regionali dell'associazione:
Veneto: Cannaregio 1771 - 30121 Venezia
Lombardia: Viale Sarca 78 - 20133 Milano
Emilia Romagna: Via Mario Longhena 11 - Bologna
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Comitato tecnicoscientifico.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Recapiti delle sedi regionali dell'associazione;
Sportello on line: tutelaconsumatore@fondamenti.org.

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

Firma del legale rappresentante

