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SCUOLA AFFILIATA ASSOIP 

 

DISCIPLINARE 

Le Scuole, Istituti, Enti di Formazione o Università che intendono chiedere di associarsi ad ASSOIP devono far 
richiesta preventiva tramite un colloquio telefonico o Skype, con il responsabile del Comitato di Valutazione, 
necessario a valutare la idoneità della Scuola. ASSOIP è in possesso della certificazione Uni Iso 9001 che ne 
garantisce qualità e alti standard in Organizzazione e Amministrazione delle attività formative (A livello 
Europeo denominate LSP Learning Service Provider) che erogano servizi nel settore dell’istruzione e della 
formazione non formale, e la UNI ISO 21001 che si rivolge alle attività educative professionali che si 
differenziano dai programmi scolastici tradizionali. Pertanto le scuole affiliate per essere ammesse devono 
rispondere di requisiti del disciplinare.  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1. La Scuola, Istituto, Ente di Formazione o Università che intende affiliarsi deve essere iscritta o come ditta 
individuale o come società o come associazione, con regolare partita IVA o Codice Fiscale. 

2. La Scuola, Istituto, Ente di Formazione o Università deve aderire al Codice Etico ASSOIP consultabile su 
questo link: https://www.assoip.it/codice-etico-di-condotta-assoip/  
ed a questo disciplinare. 

3. Essere in possesso della Documentazione Richiesta. 
 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
La Scuola, Istituto, Ente di Formazione o Università che intende affiliarsi deve essere in possesso dei seguenti 
documenti e certificati, ed i loro percorsi devono avere i seguenti requisiti: 
 
1. Copia dello Statuto e Atto Costitutivo 
2. Codice fiscale e partita IVA 
3. Informativa sulla Privacy 
4. Logo 
5. Curriculum Vitae dei soci fondatori, o del rappresentante legale, direttore didattico, valutatore delle 

competenze, valutatore dei certificati, organi direttivo, consiglieri, docenti, e/o di tutti i collaboratori sia 
interni che esterni 

6. Scheda formativa dei percorsi 
7. Certificato UNI ISO (non obbligatorio) o se in possesso di altri certificati/riconoscimenti 
8. Disporre di un sistema di qualità proprio, per la valutazione degli apprendimenti, con monitoraggio, punti 

di forza e debolezza 
9. Titoli delle pubblicazioni scientifiche prodotte (non obbligatorio) 
10. Libro dei soci, con sistema di catalogazione 
11. Elenco aggiornato dei docenti addetti alla formazione, e che siano in possesso dei requisiti necessari a 

svolgere la docenza del percorso che li impegna nella docenza, che corrisponda a percorsi Professionali 
similari già svolti e/o che abbiamo maturato esperienza lavorativa nel settore 
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12. I percorsi rilasciati devono soddisfare pienamente il requisito di conferire Conoscenza e Competenza per 
svolgere la futura professione. I percorsi devono essere strutturati con un alto standard di qualità. 
 
Dovranno avere un minimo richiesto che comprenda: 
– Una formazione minima di 600 ore (se minore è necessario chiedere al comitato di valutazione) 
– Tirocinio pratico ove richiesto 
– Materiali di studi come Manuali, Libri, Slide, Videolezioni 
– Test di Esercitazione 
– La frequenza è obbligatoria, che può essere in presenza, FAD, DAD o mista. Sono ammesse le 
esonerazioni di materie se già preventivamente studiate dallo studente. Occorre disporre di un 
regolamento con sistema di accreditamento materie già sostenute, e la valutazione deve essere fatta da 
personale qualificato 
– Le assenze non devono superare il 20% 

13. La Scuola, Istituto, Ente di Formazione o Università di formazione devono controllare e rinnovare se 
necessario, il programma di studi. 

14. La Scuola, Istituto, Ente di Formazione o Università ogni anno deve fare formazione continua 
partecipando ai congressi e/o eventi organizzati o consigliati da ASSOIP, al fine di garantire standard e 
qualità ai propri studenti. 
Formazione continua 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 

".... Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse 
dell’utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista 
ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo 
quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce 
illecito disciplinare. ..." 

Strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale: 

l'assolvimento dell'obbligo formativo viene accertato attraverso la presentazione di idonea documentazione 
atta a certificare l'attività di formazione effettuata. Gli attestati di partecipazione agli eventi formativi 
organizzati direttamente dall'Associazione o da enti autorizzati da ASSOIP, devono essere inviati alla sede 
associativa presso la quale, per ogni associato, viene tenuta apposita cartella finalizzata al computo dei crediti 
formativi, e specifico database. 

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 20 marzo 2020 

Il Consiglio Nazionale 

Il Presidente 
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