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SEZIONE  I         
 
 
ADP - Accademia dei Professionisti, Formatori e Consulenti di Organizzazione, 
Legge 4/2013 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento 

 
I Formatori e i Consulenti rappresentati da Accademia dei Professionisti operano - in forma 
individuale, in forma  associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente - 
nel campo della formazione e della consulenza a favore d’imprese ed enti, in una prospettiva 
di sviluppo professionale e organizzativo. In particolare si declinano le seguenti figure rap-
presentate dall’Associazione: 
 
   FORMATORI 

Formatore: svolge attività d’insegnamento e formazione presso aziende ed enti, finaliz-
zata allo sviluppo delle conoscenze multidisciplinari e delle abilità comportamentali ine-
renti al consolidamento e allo sviluppo del ruolo professionale; 
 
Esperto di formazione: cura la ricerca delle risorse economiche per i progetti formativi 
nonché le fasi del processo formativo stesso, dall’analisi del fabbisogno, alla progetta-
zione didattica, alla realizzazione della formazione e alla valutazione dei risultati;  
 
Progettista della formazione: opera nel campo della formazione finanziata, istruendo 
ogni fase dell’iter, fino alla presentazione delle richieste e alla gestione dei progetti com-
presa la rendicontazione; 
 
Tutor di formazione:  opera all'interno della formazione in base ad uno specifico proget-
to, accompagnando i discenti nel processo di apprendimento e mediando tra le loro esi-
genze con quelle dei docenti; si distingue il Tutor d'aula, il Tutor aziendale e il Tutor FAD;   
 

   CONSULENTI 

Consulente di organizzazione: eroga servizi di assistenza e consulenza presso azien-
de ed enti sui processi strategici, organizzativi e operativi; 
 
Consulente di PMI: eroga servizi di consulenza di organizzazione, con una specializza-
zione sulle problematiche delle piccole e medie imprese, allo scopo di supportarne 
l’evoluzione organizzativa e manageriale; 
 
Consulente generativo: promuove lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e 
di sviluppo professionale, nei confronti dei singoli e dei gruppi. 

 



Data di costituzione: 26/07/2013 
 
Statuto : approvato il 26/07/2013, coma da atto costitutivo, repertorio n. 12046, presso 
Notaio Paolo Farinaro in Roma, Codice fiscale 97764640583 
 
Sede legale: Roma, Corso d’Italia 29, 00198 
 
Sito web: www.accademiadeiprofessionisti.it 
 
Legale rappresentante: Fabrizio Dafano, Presidente 
 
Struttura organizzativa dell’associazione 

- l'Assemblea dei soci; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente; 
- il Comitato Scientifico. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali 
L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi; è convocata almeno una 
volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. 
I Soci fondatori sono: Dott.ssa Gianna Salvitti, Prof. Fabrizio Dafano, Dott. Massimo Di 
Raimondo. 
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da minimo 3 (tre) ad un 
massimo di 8 (otto) membri.  
I Membri del Consiglio Direttivo sono:  

Dafano Fabrizio, Presidente 
Di Raimondo Massimo, Vice Presidente 
Salvitti Gianna, Tesoriere e Segretario Generale 
Donda Paolo, Consigliere      
Fusco Marco Claudio, Consigliere 
Palombi Marta, Consigliere e Segretario 
Perrone Francesco, Consigliere. 

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 uffi-
ciale. 
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici 
componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione 

 Titolo di studio: diploma di laurea o professionalità comprovata. 

 Obblighi di aggiornamento: annuali, con un impegno minimo compreso tra 8 e 32 
ore, secondo la categoria di appartenenza (v. “Criteri di qualificazione professiona-
le” sul sito web di Accademia dei Professionisti). 

 Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: i soci sono soggetti ad una verifica annuale da parte del Comitato 
Scientifico, ratificata dal Consiglio Direttivo, 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 presenta un Piano di formazione 
permanente. Si richiedono, in particolare, attestati di frequenza ai corsi di 
formazione (anche in modalità e-learning) e/o autocertificazioni comprovanti un 
numero minimo di ore di attività nell’anno di riferimento, secondo gli standard 
previsti dall’Associazione. 



 Quota da versare: 100 Euro annue per l’iscrizione e 50 Euro per il rilascio 
dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati 
dall’associato. 
 

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

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta 

    Comitato di Presidenza -  Dafano Fabrizio, Di Raimondo Massimo, Salvitti Gianna  

Numero  associati:  88, aggiornamento in tempo reale sul sito web istituzionale. 
 
Sedi regionali dell’associazione  

1- Roma, Lazio 
2- Milano, Lombardia 
3- Bari, Puglia 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati 
Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata alla 
formazione permanente degli associati e alla gestione del sistema di attestazione. 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti 
Sportello di riferimento per il cittadino consumatore:  sportello@accademiadeiprofessionisti.it 

 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 
 
 
        Firma del legale rappresentante  
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