
Verbale Riunione del Comitato Scientifico Regionale 
SIAF TOSCANA 

 
In concomitanza con L’assemblea Generale dell’Associazione Giuridicamente 
riconosciuta SIAF Toscana, tenutasi il giorno 9 Gennaio 2013 alle ore 16,00 
presso il Notaio Pagano a Siena, con approvazione dell’Assemblea stessa si è 
costituito il Comitato Scientifico Regionale della SIAF Toscana con il seguente 
Organigramma : 

 

Referente Coordinatore del Comitato Scientifico : Fabrizio Barbieri 

Membri del Comitato : Sonia Muro, Andrea Samore, Angela Testai. 

Presidente Pro-Tempore : Presidente Siaf Toscana Andrea Marini 

Il Comitato prende atto che la carica di Presidente è temporaneamente 
affidata al Presidente del Consiglio Direttivo della SIAF Toscana, nell’attesa 
d’incaricare una figura prestigiosa e rappresentativa del ruolo di Presidente 
del Comitato Scientifico SIAF Toscana. 

Dopo ampio dibattimento vengono poste in essere le regole per tenuta e 
gestione dei Corsi di Etica e Deontologia che sono così riassunte : 

A) Tale tipologia formativa deve essere esclusivamente svolta da Trainer 
con Attestazione SIAF, o in deroga a persone che hanno una formazione 
Universitaria con ampia e approfondita conoscenza delle tematiche 
associative, etiche e deontologiche. 

B) I Corsi di Etica e Deontologia possono vertere su tematiche differenti 
quali ad esempio ma non esaustivo: Gli Aspetti Giuridici, Legali, 
Amministrativi, Finanziari, di Primo Soccorso, Antinfortunistica. Questi 
specifici aspetti possono venire trattati da esperti di settore ma 
l’organizzazione e tenuta del Corso deve essere condotta da un Trainer 
qualificato SIAF; a quest’ultimo è demandato anche l’aspetto della 
gestione economica relativa agli interventi dei professionisti convocati. 

C) I Trainer aspiranti all’abilitazione devono presentare il programma del 
Corso di Etica e Deontologia al Comitato Scientifico SIAF Toscana il 
quale l’esamina e comunica eventuali variazione d’impostazione o dei 
contenuti, in mancanza dei requisiti per lo svolgimento del Corso il 
Comitato Scientifico SIAF Toscana può disporre un periodo di 



Supervisione o Formazione con il Trainer candidato con costi e 
modalità da concordare. 

D) Successivamente i Trainer sono tenuti a presenziare per almeno tre 
incontri in qualità di Assistenti ai Corsi di Etica e Deontologia SIAF, tali 
presenze sono a completo onere dei Trainer in formazione. 

E) Al termine del percorso di assistenza e successivamente alla 
presentazione del programma di svolgimento del Corso i nuovi Trainer 
abilitati ai corsi di etica e Deontologia riceveranno apposita 
comunicazione scritta da parte del Comitato Scientifico Regionale e del 
Direttivo Regionale SIAF Toscana; l’elenco dei Trainer abilitati alla 
tenuta del Corso di Etica e Deontologia verranno inseriti in apposito 
registro e pubblicati sul sito www.siafitalia.it nell’area riservata alla 
SIAF Toscana.  

F) In caso di svolgimento di Corsi di Etica e Deontologia non autorizzato 
da parte di Trainer Siaf verranno applicate sanzioni disciplinari e i 
provvedimenti del caso. 

G) E’ fissato un rimborso per i Trainer abilitati di un Gettone di E 
100,00+Iva; più le eventuali spese di  trasferta, vitto e alloggio; per lo 
svolgimento dell’attività dei Corsi di Etica e Deontologia; questo 
rimborso è a carico esclusivo dell’ente Organizzatore ad esempio : 
Scuola Accreditata Siaf, Centro, Studio. Nel caso in cui i Corsi siano 
organizzati direttamente dalla SIAF Toscana possono essere concordate 
modalità di rimborso differenti da valutare caso per caso. 

 

Viste le modalità sopra riportate e dopo attenta analisi e valutazione sono 
riportati in allegato gli attuali Trainer che sono in possesso dei Requisiti per 
la tenuta dei Corsi di Etica e Deontologia SIAF in Regione Toscana: 

  

 

       Per Presa Visione e Accettazione 

 

Il Segretario verbalizzante e Coordinatore del Comitato Scientifico SIAF 
Toscana Trainer SIAF Fabrizio Barbieri 


