ALLEGATO 2
SEZIONE I

UNASSYST, Associazione Nazionale Executive Assistants & Office Professionals
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Gli EXECUTIVE ASSISTANTS & OFFICE PROFESSIONALS sono professionisti che
affiancano le organizzazioni e la classe manageriale in contesti complessi, spesso
internazionali. Sono un punto di connessione interno ed esterno all’azienda, comunicatori e
problem solver che organizzano e gestiscono le attività dei propri stakeholders, facilitandone
la realizzazione e anticipandone le esigenze. Gli Office Manager posseggono competenze
trasversali in più perché assicurano un'efficiente e funzionale gestione aziendale nella
supervisione e nel controllo dei processi amministrativi, contrattualistici e normativi.
La figura dell’Executive Assistant oggi deve avere competenze specialistiche anche in
project management e nella gestione delle risorse.

Data di costituzione: 29 gennaio 2021
Statuto: approvato il 29/01/2021 da Consiglio Direttivo
Sede legale: Via Bezzecca, 1. – 20135 Milano
Sito web: www.unassyst.it
Legale rappresentante: Maria Adele Bellotti
Struttura organizzativa dell’Associazione:
•
•
•
•

Presidente
Vicepresidenti
Segretario Generale
Tesoriere

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Organismi Deliberativi:
• Consiglio Direttivo
✓ Presidente – Maria Adele Bellotti
✓ Segretario Generale – Anna Cutrona
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✓ Vice-Presidente – Valentina Agnello
✓ Vice-Presidente – Chiara Agnese Azzarello
•

Assemblea dei Soci (vedi Elenco Soci)

Titolari di cariche sociali:
• Presidente – Maria Adele Bellotti
• Vicepresidente – Valentina Agnello e Chiara Agnese Azzarello
• Segretario Generale – Anna Cutrona
• Tesoriere – Renato Torsello
• Direttore della Formazione – Luigi Serio
• Collegio dei Provibiri – Eliana Torretta, Dolores Cristescu e Giulia Ferraro
• Collegio Sindacale – Massimo Puccia, Alberto Sanpietro, Consuelo Rostan
• Comitato Scientifico – Giuseppe D’Imperio, Anna Cutrona, Luigia Ingianni, Manola
Mazzotta e Delia Simone
• Commissione di Valutazione - Luigi Serio, Valentina Agnello, Maria Adele Bellotti,
Manola Mazzotta e Mauro Meda
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
•

Titoli di studio:
Diploma, Laurea o percorso di studi equipollente

•

Obblighi di aggiornamento:
frequenza ad almeno 2/3 webinars o corsi all’anno (20 crediti)
processo di valutazione ogni 3 anni

•

Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo
professionale:
Commissione di valutazione (Processo di “self assessment”)

•

quota da versare
100 Euro Socio Ordinario, quota annuale
130 Euro Socio Sostenitori, quota annuale
40 Euro Socio in forza alla quota minima, quota annuale (status di elettore attivo)

di

aggiornamento

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

Consiglio Direttivo
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Numero associati: 50 (situazione soci aggiornata al 30 novembre 2021)
Sedi regionali dell’associazione:
•
•
•

Milano, Via Bezzecca 1
Palermo, Via C. Nigra 29
Chiavari, Corso Cristoforo Colombo 133

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Commissione di Valutazione: È composto da 5 membri oltre che dal segretario verbalizzante
e verifica i requisiti formali e di ammissibilità della candidatura al processo di validazione ;
valuta i singoli report dei processi di valutazione e definisce la proposta da inviare al
Consiglio Direttivo; supervisiona il mantenimento dei requisiti di valutazione dei Soci;
formula al Consiglio Direttivo le proposte di miglioramento del processo di valutazione.
Comitato Scientifico: È composto da 5 membri oltre che dal Segretario Verbalizzante e
propone e realizza tutte le iniziative progettuali e divulgative in ambito professionale. È
l’interfaccia dell’Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Sportello del Cittadino: info@unassyst.it – tel. +39 379 2948975
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia
di professioni non organizzate), UNASSYST ha attivato uno sportello di riferimento per il
cittadino consumatore, presso il quale i richiedenti 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 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi che
UNASSYST richiede ai propri iscritti”.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

Firma del legale rappresentante
Maria Adele Bellotti
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