
        ALLEGATO 2
  

 
SEZIONE  I

 
Associazione Professionale degli Operatori per il Turismo Esperienziale 
(ASSOTES) 
 
(denominazione dell’associazione)  
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

 
L’ Associazione ha lo scopo di promuovere, rappresentare e tutelare la figura professionale,             

l’attività, gli interessi economici, morali e sociali dei professionisti associati, Operatori per il Turismo              

Esperienziale nel rispetto del modello individuato da Assotes. 

Operatore per il Turismo Esperienziale è il libero professionista che, senza vincolo di dipendenza              

e/o subordinazione, crea, organizza ed eroga prodotti esperienziali disegnati attorno ad una            

specifica passione condivisa con il turista che diventa protagonista sul palcoscenico del territorio             

nel rispetto del modello operativo individuato da Assotes.  

L’Operatore per il Turismo Esperienziale svolge la propria attività in sinergia con un tour operator               

(Tour Operator Commerciale) responsabile della commercializzazione del prodotto esperienziale,        

realizzato secondo le linee guida indicate da Assotes, inserendolo nel proprio portfolio di offerta. 

 
Data di costituzione: 16.03.2016 
 
Statuto : approvato a Milano il 16.03.2016  Notaio Luigi Cecala  via S.Maria 7/9 – Milano 
e registrato presso Agenzia delle Entrate Milano 2 il 21.03.2016 con n. 13865 
 
Sede legale: Milano, Via Guido Cavalcanti,5 
 
Sito web: www. assotes.it 
 
Legale rappresentante: Dott. Angelo Faresin 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 

 
Gli organi dell’Associazione sono: 

a. l’Assemblea dei Soci, 

b. il Consiglio Direttivo, 



c. il Presidente, 

d. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato), 

e. il Collegio dei Probiviri (qualora nominato). 

 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
 L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed ordinari; è convocata almeno una 

volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.  
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da minimo 3 (tre) ad un 

massimo di 7 (sette) membri.  
I Membri del Consiglio Direttivo sono: 

- Presidente – Angelo Faresin 

- Vice Presidente – Ettore Ruggiero 

- Consigliere – Maurizio Testa 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo 
e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce 
ufficiale.  
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

● titoli di studio:  
diploma di scuola superiore o professionalità comprovata. 
 

● obblighi di aggiornamento:  
 
L’obbligo di aggiornamento professionale del socio Assotes è regolato dal“Regolamento          
per l’ aggiornamento e formazione continua obbligatorio degli Operatori del turismo           
esperienziale in ASSOTES “ vigente e periodicamente aggiornato.  
E’ previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali, rilasciati sulla base di            
attività di formazione formale,non formale e informale effettuate dall’operatore.  
Il sistema intende assicurare gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che            
gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del            
mantenimento dell'iscrizione  all'associazione attraverso il riconoscimento  di CFP. 
Per esercitare la professione l'iscritto ad ASSOTES deve essere in possesso di un             
minimo obbligatorio di 30 CFP all’anno. 

 
● strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento       

professionale:  
Gli strumenti e le modalità di ASSOTES per l’accertamento dell’obbligo professionale           
sono definito nel “Sistema di aggiornamento e formazione continua”.  
I soci sono soggetti ad una verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione di Assotes                
servizi formativi”, circa il continuo esercizio della professione e l’aggiornamento delle           
proprie competenze, in linea con gli standard di qualificazione previsti. A tale scopo,             
l’Associazione definisce le attività oggetto di riconoscimento di CFP. Si richiedono, agli            
iscritti gli attestati di frequenza e/o le certificazioni o autocertificazioni con documentazione            
allegata, comprovanti le attività svolte utili all’ottenimento dei CFP, secondo gli standard            
previsti dall’Associazione. 



 
Quota da versare  
 

- € 50,00 ( cinquanta euro) quota associativa  
- € 100 Euro per il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei 

servizi prestati dall’associato. 
 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di           

condotta:  

Come da Statuto l’organismo incaricato del controllo dell’applicazione del codice di 
condotta è il Consiglio Direttivo.  

  
Servizi di riferimento:  
I servizi creati, organizzati ed erogati dall’Operatore per il turismo esperienziale ovvero            

prodotti- servizi di turismo esperienziale possono essere assimilati,a quelli erogati con           
riferimento alla classificazione Istat ATECO, alle attività 799020 - guida ed           
accompagnatore turistico. 

 
 
Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  

 
===== 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di           

condotta:  

 
Numero  associati:  11; aggiornamento in tempo reale sul sito web istituzionale. 
 
Sedi regionali dell’associazione:  
 
Basilicata, Campania, Lombardia, Marche, Puglia, Umbria, Veneto. 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 

La struttura tecnico- scientifica per la formazione degli associati è denominata “Assotes            
servizi formativi” ed è  così definita: 

- Direttore, con compiti di coordinamento e gestione delle attività; 
- Segreteria con compiti di amministrazione e segreteria; 
- Nucleo di valutazione, composto dal Direttore e due componenti a scelta tra i             

componenti del Comitato Tecnico Scientifico, è preposto alla valutazione delle attività           
formative ed il rilascio dei CFP agli operatori. 

- Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di cinque ad un massimo di              
quindici componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e dei servizi, con           



compiti di programmazione, indirizzo,monitoraggio e aggiornamento del sistema dei         
servizi formativi. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e sorveglianza sui criteri di             
valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale.  
Al Comitato possono partecipare, previo accordo tra le parti, rappresentanti designati           
dalle associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente          
rappresentative sul piano nazionale.  

 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 
E’ istituito lo sportello di riferimento per il cittadino, in forma telematica, presso il              
quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di           
contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 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 da           
esse richiesti agli iscritti. 
La mail è   sportello@assotes.org 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
 
No, attualmente in fase di implementazione.  
 
 

Firma del legale rappresentante 

 

 


