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                 ALLEGATO 2  
             
 
SEZIONE  I          

 
 
 
 
 
 
ISIPM PROFESSIONI 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
I soci svolgono attività di Project Manager (o professioni assimilate in conformità a quanto 
definito nelle Norme UNI di riferimento).  
In ambito Pubblica Amministrazione nel ruolo di Project Manager rientra anche il RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento) secondo la Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione 
del Dlgs 50 del 18 aprile 2016 e pubblicata sulla G.U.n. 260 del 7 novembre 2017. 
 
 
Data di costituzione: 27 aprile 2017 
 
Statuto: approvato il 27 aprile 2017 dalla Assemblea dei soci 
 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306 00198 Roma 
 
Sito web: https://professioni.isipm.org  
 
Legale rappresentante: Enrico Mastrofini 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
Assemblea dei soci 
Presidente 
Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo 
Comitato Scientifico 
Collegio dei Probiviri 
  

  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
Presidente: Enrico Mastrofini 
Consiglio Direttivo: Cinzia De Amicis, Maria Luisa D’Orazi, Sergio Maria Lodedo, Patrizia 
Monacelli, Maurizio Monassi, Massimo Pirozzi, Federico Porcedda, Carmine Russo, 
Franco Stolfi, Biagio Tramontana, Graziano Trasarti 
Collegio dei probiviri: Massimo Brignardello, Maurizio D’Ambrosio, Federico Minelle 

 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio: Diploma Scuola secondaria superiore più specifico titolo 
professionale ed almeno 3 anni di attività professionale secondo lo schema definito 
nell’art. 2 del Regolamento associativo. 

• obblighi di aggiornamento: partecipazione ad attività di aggiornamento per 
almeno 20 crediti formativi annui 
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• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: Registrazione nell’archivio soci dei crediti formativi attribuiti ai 
partecipanti a convegni e seminari organizzati dall’Associazione o da altri enti (se 
approvati dal Comitato Scientifico dell’Associazione) 
 

• quota da versare 

30 euro, quota di iscrizione annuale 
 

 
 (dati facoltativi) 

 
Numero associati: vedi Sez. II 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: vedi Sez. II 

  
Servizi di riferimento: 70.22.99 (Istat ATECO) 
 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  
 Iscritto alla forma aggregativa COLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali 
 

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

SEZIONE II  
 

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

 
Numero associati: 246 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
 
• Abruzzo, Via Mazzini 166 - 65122, Pescara - Patrizia Monacelli, monacelli@isipm.org  

• Calabria, Via Panella 182/A - 88900, Crotone - Biagio Tramontana, tramontana@isipm.org  

• Campania, Via Fratelli Rosselli 5 - 81030, Lusciano (CE) - Sergio Canzanella, 
canzanella@isipm.org  

• Emilia-Romagna, Via Giuseppe Brini, 38 - 40128, Bologna - Pier Luigi Cattò, catto@isipm.org  

• Lazio, Viale Regina Margherita 306 - 00198, Roma - Sede ISIPM Professioni, 
professioni@isipm.org  

• Lombardia, Via Dante 6 - 21052, Busto Arsizio (VA) - Lorenzo Beliusse, beliusse@isipm.org  

• Piemonte, Piazza della Libertà 15 - 15121, Alessandria - Paolo De Iturbe, deiturbe@isipm.org  

• Puglia, Via Giuseppe Candido 18 - 73100, Lecce - Giorgio Giaffreda, giaffreda@isipm.org  

• Toscana, Viale Italia 3 - 56038, Ponsacco (PI) - Andrea Bellucci, bellucci@isipm.org  

• Umbria, Via Luigi Galvani 3 - 05100, Terni - Elisabetta Roviglioni, roviglioni@isipm.org  

• Veneto, Contrà S. Anna, 4/1 - 35012, Camposampiero (PD) - Maurizio Duse, duse@isipm.org  
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Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 Comitato Scientifico 
 Per soddisfare l’obbligo di aggiornamento professionale necessario per il mantenimento 
 dell’iscrizione all’Associazione, il Comitato Scientifico supporta il Consiglio Direttivo per 
 definire i contenuti delle attività formative e di aggiornamento professionale organizzate 
 direttamente dall’Associazione, nonché per definire i criteri per riconoscere idonee le 

attività formative svolte da enti esterni all’Associazione al fine di riconoscerle idonee per il 
 soddisfacimento, da parte dei soci, degli obblighi formativi necessari per il mantenimento 
 dell’iscrizione all’Associazione.  
 La verifica costante del rispetto dei criteri di idoneità prestabiliti è compito del Consiglio 
 Direttivo. 
 
 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 come previsto all’art.2, 

comma 4 della legge n.4/2013 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 a promuovere la terzietà dello Sportello affidandone 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 

 

 

 

 

         Firma del legale rappresentante 

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