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ALLEGATO 2 

SEZIONE  I         !  

EVALUATE - Esperti di Valutazione degli Apprendimenti e Certificazione delle 
Competenze                                                                    

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
Le attività professionali di riferimento riguardano i processi di valutazione degli 
apprendimenti, delle competenze - e di certificazione delle stesse - acquisite sia in contesti 
formali, che non formali ed informali. 
Sono coinvolti tutti i professionisti che operano nell’ambito dell’istruzione, della formazione 
professionale, dell’orientamento, del lavoro e che, in qualsiasi altro ambito utile 
all’apprendimento, siano chiamati a svolgere attività di valutazione degli apprendimenti, 
certificazione delle competenze o attività ad esse assimilabili e collegate.  
Si precisa che il D.Lgs. 13/2013, riguardante la Certificazione delle competenze, non è 
tutt’ora operativo, in attesa del completamento del repertorio dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali come previsto dall’art.8. 

Data di costituzione: 14/07/2015 

Statuto : approvato il 14/07/2015 come da Verbale Assemblea Soci fondatori - Atto 
Costitutivo - e depositato presso l’Agenzia delle Entrate 

Sede legale: via San Gallo, 77 Firenze 

Sito web: www.valutatoridellecompetenze.it  

Legale rappresentante: dott.ssa Beatrice Bettini, Presidente e Socio fondatore 

Struttura organizzativa dell’associazione :  
(da Regolamento interno approvato in sede Assembleare il 14/10/16): 
Sono organi nazionali dell’Associazione: l’ Assemblea Nazionale dei Soci - il Presidente 
Nazionale - il Vice Presidente Nazionale - il Comitato Direttivo - il Segretario Nazionale - il 
Tesoriere - il Collegio dei Garanti (Probiviri) - il Revisore dei Conti - il Comitato Scientifico 
ovvero Comitato Tecnico Scientifico. Sono organi periferici dell’Associazione: l’Assemblea 
di Delegazione territoriale - Il Comitato di Delegazione territoriale - Il Coordinatore di Dele-
gazione territoriale 
  
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Presidente: Beatrice Bettini; Vice Presidente: Pino Piras; Segretario Nazionale: Giuseppe 
Vallario; Membri del Comitato Direttivo: Sandra Stabile, Antonella Lazzeri, Letizia 
Sgalambro, Daniele Gabbrielli; Comitato Tecnico Scientifico: Romano Calvo, Marco Coinu,  
Peter Voelk; Collegio Garanti: Giorgia Calamida e Vincenzo Fauceglia. 

http://www.valutatoridellecompetenze.it
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Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

titoli di studio: 
Hanno titolo per partecipare all’Associazione in qualità di Soci ordinari tutti i soggetti che 
operando nell’ambito dello sviluppo delle Risorse Umane, sono chiamati ad effettuare atti-
vità di valutazione di apprendimenti, certificazione di competenze o attività a queste assi-
milabili o collegate. Sono Soci Qualificati Evaluate coloro che superano l’assessment pre-
visto e regolamentato dalla Commissione soci, avendo prima frequentato il corso di forma-
zione specifico istituito da Evaluate o che, in forza di attestazioni, qualifiche o certificazioni 
di competenza e di evidenze di svolgimento continuativo della professione, accedono di-
rettamente all’assessment. Sono Soci Qualificati Evaluate Plus coloro che frequentano lo 
specifico corso e superano l’assessment su uno degli standard professionali progettati dal-
l’Associazione. Gli standard professionali verranno attivati a partire dal 2017. I soci posso-
no ricadere nelle seguenti tipologie: Ordinario (con diritto di voto, non può altresì ambire a 
ricoprire cariche associative) Qualificato Evaluate (con diritto di voto, può ambire a ricopri-
re cariche associative) Qualificato Evaluate Plus (con diritto di voto, può ambire a ricoprire 
cariche associative).  

obblighi di aggiornamento: 

L'obbligo di aggiornamento è previsto nello statuto come condizione di iscrizione ed appar-
tenenza. L’Associazione si impegna ad organizzare attività di aggiornamento annuale con-
tinuo. I Soci si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie per il mantenimento dei 
requisiti della qualificazione/attestazione rilasciata e a svolgere in modo continuativo la 
professione. Il Piano di formazione permanente, offerto ai Soci è approvato dal Comitato 
Direttivo su proposta della Commissione Soci.

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
La Commissione Soci, in sede di verifica periodica (effettuata in ottemperanza alle 
cogenze di legge e comunque almeno ogni 3 anni) verificherà la presenza di evidenze 
dell’esercizio continuo della professione e la documentazione attestante la frequenza ad 
attività formative pertinenti con il Piano di formazione permanente approvato 
dall’Associazione. 

quota da versare Socio Ordinario = Euro 100,00; Socio Qualificato Evaluate = Euro 
130,00; Socio Qualificato Evaluate Plus = Euro 160,00. Le quote sono da versare 
annualmente. 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Collegio Garanti 

Servizi di riferimento:  ISCO 1988 235 - OTHER TEACHING PROFESSIONALS - 2359 - 
Other teaching professionals not elsewhere classified - ISTAT Professioni (CP2011) 
2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare ATECO 2007 85.32.01 - 
85.32.02 - 85.32.03 - 85.53.00 - 85.59.20 - 85.59.30 

Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
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EVALUATE ha siglato in data 01/12/2015, una partnership con APCO - Associazione Ita-
liana Consulenti di Management che risponde alle finalità riportate sul sito alla pagina 
“Partnership”. La partnership prevede anche agevolazioni sulle quote associative per i soci 
che aderiscono ad entrambe le Associazioni. 

--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  Collegio Garanti 

Numero  associati:  n.53 Soci ordinari al 04/11/2016 

Sedi regionali dell’associazione:  

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive su tutte le tematiche inerenti 
l’Associazione. Propone al Comitato Direttivo iniziative di ricerca e sviluppo.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
(da Regolamento interno approvato in sede Assembleare il 14/10/16): 
L’Associazione fornisce, a tutela e garanzia dell’Utente, un servizio di informazioni su: Na-
tura e modalità di erogazione della Valutazione degli apprendimenti, delle competenze, 
della validazione e della certificazione delle competenze in contesti informali, non formali e 
informali; Requisiti per l’attestazione delle due tipologie di qualità professionale dei Soci 
(Qualificati Evaluate e Qualificati Evaluate Plus); L’accesso all’elenco Soci di Evaluate. Il 
servizio, in ordine all’attinenza della qualità dei servizi professionali erogati dai soci, riceve 
reclami, gestisce controversie, e attiva procedure per la conciliazione. La tempistica di ri-
sposta all’utente sarà in funzione della complessità del reclamo. Ulteriori dettagli sono ri-
portati nel sito alla pagina “Associazione/Garanzia Utenti”. 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
Evaluate non possiede un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 

   
         Firma del legale rappresentante 

         Dott.ssa Beatrice Bettini 
        Presidente

Territorio/Regione Sede Socio referente

Piemonte Settimo Torinese (TO)  Dott.ssa Nadia Panasyuk

Lombardia Desenzano d/G (BS) Dott. Paolo Rossi

Trentino Bolzano (BZ) Dott. Marco Caresia

Liguria La Spezia (SP) Dott.ssa Floriana Botta

Sicilia Messina (ME) Dott.ssa Valentina Ricciardello


