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SEZIONE I

FEDERPROFESS/ONAL

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Consulenza di gestione aziendale

Data di costituzione: 12 dicembre 2001

Statuto : approvato il 12 dicembre 2001(ultima modifica approvata il 10/12/2014 dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci

Sede legale: via Ravenna, n.14 - 00161 Roma

Sito web : wranv.federprofessional. com

Legale rappresentante: Alessandro Caporalini

Struttura organizzativa dell'associazione : sono organidell'Associazione:
L' Asse m blea degl i Assocrafi
ll Consiglio Direttivo
ll Revisore deiConti
La Commissione di Garanzia

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: Alessandro Caporalini; Vice-Presidente: Helga Fazion; Past President: Diego Mennuni;
Consigfieri: Gian Galeazzo Monarca, Alessandra Ceccarelli, Eugenio Alessandro Saieva, LuigiColombo.
Commissione diGaranzial. Diego Mennuni, LuigiColombo, Eugenio Alessandro Sajeva.
Revisore dei Conti: Angelo Di Leva

Requisit i r ichiesti per la paÉecipazione all 'associazione:
. titoli di studio: Diploma di Laurea riconosciuto, rilasciato da organismo pubblico o

privato, nazionale, esfero o sovranazionale. Il Consiglio Direttivo può, valutando caso per
caso, consentire l'iscrizione a soggetti non forniti di tale titolo, purchè titolari di diploma di
scuola media superiore riconosciuto, altri titoli di pari valore o particolari meriti e
ricon osci me nti profe ssion al i.

. obblighi di aggiornamento: obbligo di formazione continua obbligatoria ai sensi
dell'art.14 del vigente Statuto, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

. strumenti predisposti per I 'acceÉamento dell 'obbligo di aggiornamento
professionale: Ia Commissione di Garanzia predispone gli strumenti idonei per accertare
l'effettivo assolvimento di tale obbligo e determina le sanzioni applicabili nei confronti degli
assocrafi che non rispettino gli obblighi diformazione.

. quota da versare Associafi Ordinari:€ 150,00 - Associafi Enti convenzionati€ 90,00

a.
b.
c.
d.



Assocrafi under 35 € 90,00.

Numero associati: 955

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

Servizi di riferimento: consulenza digestione aziendale.

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per I'utente'. Federprofessionalfa pafte del
network FEDERMANAGER, l'associazione rappresentativa della dirigenza delle imprese
industriali, che annovera circa 60.000 assocrafr.

SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato
condotta: Consiglio Direttivo.

Numero associati: 955

del controllo della applicazione del codice di

Sedi regionali dell'associazione: Lazio (Roma), Lombardia (Milano), Puglia (Molfetta).

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Consiglio Direttivo che ha
il compito di predisporre il percorso diformazione continua obbligatoria dei soci, disponendone, in
termini di crediti formativi, la valorizzazione.

Garanzie attivate a tutela degli utenti: Spoftello del Consumatore, accessibile a tutti gli
associafi ed a terzi, per I'informazione e la gestione delle controversie e del contenzioso.

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