ALLEGATO 2

SEZIONE

I

ASSOGIAZIONE ITALIANA GEI,IMOLOGI

Sintetica descrizione delle attività professionali di di riferimento:
Attività professionale tesa ad accertare ed identificare natura, specie, varietà di gemme o
più in generale di materiali di interesse gemmologico, rilasciandone attestato scritto e
firmato, o rilasciando dichiarazioni anche verbali in pubblico.
Data di costituzione: 30 Settembre 1985

Statuto vigente: approvato il 17 luglio ZA1É dal Notaio Dr Egidio Lorenzi - via Cernaia,2
Milano con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà resa a noffna del D.P.R. 44512040
Sede legale: Via Caracciolo, 63 - 20155 MI1ANO Sito web:
www. associazioneitalianagemmologi.it

Legale rappresentante: Dr. Rinaldo Cusi - Presidente

Struttura organizzativa dell'associazione : Consiglio Direttivo con Presidente e Vice
Presidente - Revisore dei Conti- Collegio dei Probiviri e sociordinari.
Composizione degli organlsrni deliberativi e titolari delle cariche sociali: Consiglio
Direttivo: Presidente, Rinaldo Cusi - Viceprcsidente, Loredana Prosperi
Tesoriere, Gianfranco Saccucci- SeEretario, Vanda Rolandi- Relatore, Crescenzo
Renzullo - Consiglieri: Brignola Pasquale, Gualtiero Manzini, Pio Visconti, Paola Emma
Vaccari.

Revisori dei Gonti: Regina Bet, Anna Bossi, Fabio Cielo.
Collegio dei Probiviri: Vincenzo de Michele, Giliola Mangiagalli, Giuseppe Colombo.

Requisiti richiesti per la paÉecipazione all'associazione:
. titolidi sfudio: Gemmologo conseguito presso Enti di formaz'rqne italianied esteri,
abilitati a rilasciare attestati di gemnnologo ritenuto idoneo per I'iscrizione.

.

obblighi di aggiornamento:
Tutti gli iscritti hanno I'obbligo diacguisire un nurnero di crediti formativicome da
Regolamento.

.

strumenti predisposti per I'acceÉamento dell'obbligo di aggiornamento
professionale:

.

I soci sono soggetti ad una verifica annuale da paÉe del Consiglio Direttivo, circa il

continuo esercizio della professione e l'aggiornamento delle proprie competenze,
in linea con glistandard diqualificazione previsti.
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Si richiedono, in particolare, attestati di partecipazione a lezioni, stage, seminari,
e corsi di aggiomamento gemmologico, e/o autocertificazioni,
comprovanti un numero minimo di ore di attività nell'anno di riferimento, in linea
con gli standard di qualificazione previsti dal Regolamento.

convegni,

.

Quota da versare:
quota annuale', euro 100,00.

Servizi di riferimento: Analista digemme, naturalie sintetiche, softsticazioni e
trattamenti su materialigemmologici in generale. Marchio depositato 42 classificazione di
NIZZA.

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per I'utente:
Tutelare il consumatore con analisigemmologiche specifiche, contro protezioni da frodi,
false dichiarazioni e raggiri.
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Soggetto od organisrno incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Dir"ettivo - Collegio dei Probiviri per il rispetto del Regolarnento
interno
N

umero associati. 355 (trecentocinquantacinque)

Sedi regionali dell'associazione:
Lombardia, Milano, Via Caracciolo, 63-20155.
Piemonte, Valenza Po (AL), viale Vicenza,4ld-15448
Campania, Caserta, via delle Querce, 6 - 81100

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: ll Consiglio Direttivo
valuta gli lstituti diformazione gemmologica con i qualivengono organizzati gli
aggiornamenti per gli associati.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
. " Sportefio del consurnatare "- Attivazione pres.so la sede di Milano, via Caracciolo,
63, te|.02.33603833, mail: segreteria@associazioneitalianagemmologi.it, di uno
sportello per il consumatore.
I riferimenti ed i relativi moduli, sono reperibilisul sito dell'Associazione.
Gli utenti/consumatori possono ivi rivolgersi per informazioni relative alle attività
dell'Associazione ed aglistiandard qualitativi richiestiagli iscritti, nonché in caso di
contenzioso con i singoli professionisti.
ln questo ultimo caso, si precisa che si potrà scaricare I'apposito modulo di reclamo ed
inviarlo a mezza posta elettronica o ordinafla ai riferimenti ivi indicati, applicandosi le
norme del Regolarnento, "rapporti con gli Utenti", ove è prevista e dettagliata la relativa
procedura di conciliazione attivabile"
Sul sito: www.associazioneitalianagemmoloqi.it, è prevista l'apposita funzionalità.
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Aggiomamento professionale obbligatorio degli iscritti (vedi Regolamento)
Adozione del modulo di incarico professionale e consenso informato da sottoporre
agli utenti
Vigilanza dell'associazione sulla applicazione degli standard qualitativi
professionali richiesti ai soci.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNIENISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante
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