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Dott.ssa  Floriana Rubino 
Presidente Nazionale SIAF 



SIAF Italia ha appena compiuto 14 anni 
 
Ha affrontato e superato già tante prove 
impegnative.  
 
Per diventare più forte ha bisogno di 
rinnovato entusiasmo, di fraternità, di 
curiosità per l'altro, di voglia di futuro, 
del coraggio di misurarsi con le nuove 
sfide che abbiamo di fronte. 
 



Siamo qui oggi per 
� Aggiornarci, apprendere tutti i progetti 

attivati da SIAF per il 2017 
�  Confrontarci, è necessario prestare 

attenzione ai nostri colleghi e dar spazio 
al loro punto di vista mantenendo una 
visione d’insieme 

� Condividere  benefici e responsabilità, 
difficoltà; diritti e doveri.  



Nella programmazione 
per il 2017, abbiamo 
deciso di focalizzare 

l’attività della SIAF su 
questi aspetti  



Aggregazione            Bravura 

          Crescita   
        



La crescita è legata al rigore, è un binomio che 
ci deve convincere 

Rigore vuole dire impegno al confronto, 
rispetto, responsabilità e condivisione 

   
Non può esistere crescita senza sforzo, senza 

investimento, senza regole comuni. 
 
 

Lo sforzo che si chiede ai direttori è quello di 
vedere ne l la SIAF un mov imento d i 
rappresentanza, un punto di riferimento, un 
facilitatore, ma anche un garante della legalità, 
della trasparenza, della correttezza. 



Occorre costruire ponti e percorsi 
di coesione e sviluppo 

SIAF ha avviato un cospicuo dialogo 
con i Sindacati, i Consumatori, le 
istituzioni, i ministeri e con tante altre 
organizzazioni che si occupano di 
offrire servizi ai professionisti e che 
oggi sono qui con noi non solo per 
condividere gli stessi nostri obiettivi, 
m a a n c h e l a s t r a t e g i a p e r 
raggiungerli! 



Pr. CI-261/17 
  
Oggetto: Il regalo di SIAF Italia riservato in esclusiva per Te 
  
Carissimo Direttore, 
 
da pochi giorni SIAF Italia è diventata socia di CNA, la Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. 
 
Da sempre SIAF è attenta ai bisogni e alle esigenze concrete di tutti i suoi associati 
e s’impegna a cercare soluzioni per aiutare a realizzare le ambizioni professionali e 
i desideri personali di tutti i suoi professionisti iscritti. Proprio per tale ragione, 
quest’anno SIAF Italia vuole fare un omaggio a tutti i Direttori Didattici regalando 
ad ognuno l’iscrizione a CNA Professioni e la card CNA ServiziPiù. 
 
CNA ServiziPIÙ é l’Area di Servizi innovativi del Sistema CNA, studiata per offrire 
reali agevolazioni per il professionista, la sua azienda e la sua famiglia, su 
numerosi prodotti e servizi. Dall’automotive all’assicurazione, dalle vacanze ai 
buoni pasto, a disposizione degli Associati c’è il miglior rapporto prezzo-qualità-
garanzie di un network creato con le più importanti aziende italiane ed 
internazionali. 
  

La Carta CNA ServiziPIÙ è completamente gratuita per Te  
e scadrà il 31 marzo 2018. 

  
Sarai Tu, in base al feedback che invierai a SIAF, a chiederci di rinnovare la 
tessera anche per il prossimo anno oppure no. 
  
Sono sicura che questa tessera ti permetterà d’incrementare la tua attività 
professionale armonizzando qualità e risparmio vero su molti servizi professionali 
indispensabili attualmente per svolgere al meglio la nostra professione. Ma la Carta 
CNA ServiziPIÙ consente anche di poter usufruire di vantaggi nella gestione di 
viaggi, vacanze, relax e tempo libero: sono infatti inclusi sconti su terme e villaggi 
vacanze. 
Riporto qui di seguito i maggiori vantaggi riservati ai possessori della Carta CNA 
ServiziPIÙ: 
  
-       Buoni Carburante Elettronici a condizioni esclusive 
-       Abbonamenti a riviste con sconti oltre il 60% su numerosi periodici 
-       Fino all’80% di sconto sull’abbonamento alle riviste del gruppo Mondadori 
-   Assicurazione UnipolSai offre i migliori prodotti assicurativi con la possibilità di 
ottenere vantaggi e offerte esclusive. Scopri come tutelare al meglio la tua famiglia 
e la tua attività 
-       Assistenza fiscale gratuita (CAF CNA: professionalità, qualità e risparmio a 
tua disposizione) 
-       Sconto del 30% sull’acquisto di Autovetture 
-       Buoni pasto a prezzi convenzionati 



-       Buoni regalo (una soluzione no tax per il welfare aziendale) 
-       Diritti d'autore/connessi (sconti sul pagamento di SIAE e SCF) 
-   Firma digitale gratuita (recati nell’ ufficio di CNA della tua città per avere il 
dispositivo) 
-    Fuel card di ENI (serve per abbattere i costi del carburante e semplificare la 
contabilità) 
-     High tech (risparmio sull’acquisto di prodotti informatici graphiland, grazie agli 
sconti a te riservati – www.graphiland.it) 
-   Informazioni commerciali (il gruppo Tecnoinvestimenti Assicom offre servizi di 
ricerca nuovi clienti, servizi innovativi di Marketing e Recupero Crediti a condizioni 
esclusive) 
-       Noleggio auto (risparmio sul noleggio di un veicolo con sconti fino al 15%, sia 
per vacanza che per lavoro) 
-       Noleggio furgoni (nel caso in cui sorga il bisogno di un furgone per uso 
personale o lavorativo, con AmicoBlu - in esclusiva per CNA ServiziPIÙ - sconti fino 
al 15% su tariffe e supplementi nelle 127 agenzie AmicoBlu del Gruppo Maggiore 
dislocate in tutta Italia) 
-   Sconti sull’acquisto di una casella PEC Posta certificata 
-  Rassegna stampa (abbonamento gratuito alla rassegna stampa nazionale 
quotidiana on-line) 
- Scuola di inglese a prezzi scontati (per impara l’inglese comodamente a casa, 
quando si vuole, con i corsi online in video chat studiati ad hoc per gli italiani) 
-    Servizi per l'impresa (sconti riservati da TIM impresa semplice) 
-    Terme (sconti fino al 20% su cure e trattamenti termali in numerose strutture in 
Italia) 
-    Villaggi turistici Bluserena riservano il 15% di sconto per soggiorni in hotel-
villaggi a 4 stelle, offrono comfort e servizi di alta qualità) 
  

Se accetti il nostro dono, compila subito la scheda in allegato. 
  
Maggiori dettagli sono contenuti nel sito  http://www.servizipiu.cna.it/  oppure 
chiedete informazioni su come meglio usufruire di tutti questi vantaggi al Numero 
Verde dedicato 800.00.88.99  
 
L'offerta è riservata agli Enti Formativi in regola con il pagamento della quota 
annuale SIAF di 120 euro per ogni codice di 
affiliazione: http://www.siafitalia.it/iscrizione-soci/pagamento/ 
  
In attesa di rivederTi al Meeting dei Direttori Didattici il prossimo giovedì 16 Marzo, 
Ti saluto caramente. 
  
Firenze, 10/03/2017                                 
 
Dott.ssa Imelda Zeqiri 
SIAF Italia Direzione Amministrativa 
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GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
(per interventi compresi nell’allegato A)
• 100% rimborso per interventi in strutture convenzionate con rimborso diretto
• 80% rimborso per interventi in cui si utilizzano i punti a), b), c), d), e)
• 100% rimborso per interventi in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i)

Il sussidio spetta per gli interventi elencati nell’allegato A fino alla somma 
massima prevista (8.000 euro per tutti gli interventi, 50.000 euro per 
trapianti, 90.000 euro per interventi in strutture convenzionale con la 
Società)

È prevista la tutela del neonato per gli interventi sostenuti nel primo anno 
di vita per la correzione di malformazioni congenite per un massimale di 
10.000 euro per intervento

Sussidio spese sanitarie secondo tariffario relative a:
a) onorari dei professionisti;
b) diritti di sala operatoria;
c) materiali di intervento ed eventuali apparecchi protesici;
d) retta degenza;
e) assistenza medica, infermieristica, accertamenti diagnostici, 
trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di 
ricovero relativo all’intervento subito;
f) assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici,
esami di laboratorio, visite specialistiche eseguiti nei 120 gg. prima 
dell’intervento per un massimo di 1.000 euro;
g) esami diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche,
fisioterapie, acquisto e noleggio protesi, nei 120 gg. successivi per 
un massimo di 1.000 euro;
h) prelievo di organi o parti di esso, ricoveri relativi al donatore, 
accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, 
intervento chirurgico espianto, cure, medicinali e rette di degenza;
i) spese trasporto con mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o 
spese rimpatrio salma per decesso dovuto a grande intervento 
chirurgico all’estero, per un massimo di 3.000 euro.
Nel caso in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i), Sussidio di 
assistenza di ricovero ospedaliero:
• 40 euro al giorno per ricoveri in Italia fino a un massimo di 10 giorni;
• 60 euro al giorno per ricoveri all’estero fino a un massimo di 10 giorni.

AREA RICOVERO

VISITE SPECIALISTICHE
100% presso le strutture convenzionate in forma diretta con un costo 
di 30 euro per visita a carico del socio.

VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI,
ESAMI DI LABORATORIO, ACCESSO PRONTO SOCCORSO

100% spesa per ticket.

PREVENZIONE / CONTROLLI
100% ticket per visite specialistiche, esami diagnostici e/o di 
laboratorio eseguiti anche a solo scopo di prevenzione.

ALTA DIAGNOSTICA STRUMENTALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE
(per esami compresi nell’allegato B)
Anche per prevenzione (con prescrizione medica)

100% della spesa sostenuta presso le strutture convenzionate in 
forma diretta con un costo di 30 euro per esame a carico del socio;
50% della spesa sostenuta in regime privato o intramurale, con un 
massimo rimborsabile di 40 euro per esame.

Massimale per anno solare per l’Area specialistica 7.000 euro.

AREA SPECIALISTICA

PREVENZIONE
• presso Studi dentistici convenzionati e per spesa ticket SSN

100% delle spese sostenute per l’igiene orale (detartasi) una sola volta 
nell’anno solare.

CURE ODONTOIATRICHE - IMPLANTOLOGIA
• presso Studi dentistici convenzionati e per spesa ticket SSN
• il sussidio viene erogato fino ad un massimo di 3.000 euro

nell’anno solare

Per l’applicazione di impianti osteointegrati con relative corone fisse, 
viene riconosciuto un sussidio nelle seguenti misure:
a) 600 euro per l’applicazione del primo elemento;
b) 500 euro per l’applicazione di ogni altro successivo elemento.

CURE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
• fino a un massimo di 1.000 euro nell’anno solare e per infortunio
Con presentazione del certificato di pronto soccorso

100% della spesa per ticket;         
50% della spesa in regime privato.

AREA ODONTOIATRICA

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
Sussidio del 50% del documento fiscale, comunque fino ad un 
massimo di 2.000 euro per anno solare, per terapie mediche, assistenza 
specialistica, medicazioni, riabilitazioni, prelievi (interventi sanitari a 
domicilio) effettuate da medico o infermiere o fisioterapista abilitato.

AREA ASSISTENZA SANITARIA

CICLI DI TERAPIE A SEGUITO DI INFORTUNIO
• fino a un massimo di 600 euro nell’anno solare

100% spesa per ticket;
100% della spesa con un minimo non sussidiabile di 50 euro per ciclo 
di terapia.

AREA TERAPIE

GRAVIDANZA
• fino a un massimo di 700 euro per gravidanza

Rimborso delle spese per le visite, le ecografie e le analisi
clinico-chimiche effettuate in gravidanza.

MATERNITÀ
Ricovero per parto

Diaria di 70 euro giornaliere per massimo 7 giorni di ricovero.

AREA GRAVIDANZA E MATERNITÀ



NEUROCHIRURGIA
• Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
• Interventi di cranioplastica
• Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
• Asportazione tumori dell’orbita
• Asportazione di processi espansivi del rachide (intra

e/o extramidollari)
• Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra 

natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore
• Interventi sul plesso brachiale 
CHIRURGIA GENERALE
• Intervento per asportazione tumore maligno della 

mammella con eventuale applicazione di protesi
• Nodulectomia mammaria
OCULISTICA
• Interventi per neoplasie del globo oculare
• Intervento di enucleazione del globo oculare
OTORINOLARINGOIATRIA
• Asportazione di tumori maligni del cavo orale
• Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento

di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia)
• Interventi demolitivi della laringe (intervento di

laringectomia totale o parziale)
• Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, 

frontale, sferoidale e mascellare
• Ricostruzione della catena ossiculare
• Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
• Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
CHIRURGIA DEL COLLO
• Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale 

mono o bilaterale
• Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
• Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
• Interventi per fistole bronchiali

• Interventi per echinococcosi polmonare
• Pneumectomia totale o parziale
• Interventi per cisti o tumori del mediastino
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
• Interventi sul cuore per via toracotomica
• Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
• Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
• Endarterectomia della arteria carotide e della arteria 

vertebrale
• Decompressione della arteria vertebrale nel forame 

trasversario
• Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
• Asportazione di tumore glomico carotideo
CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
• Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
• Interventi con esofagoplastica
• Intervento per mega-esofago
• Resezione gastrica totale
• Resezione gastro-digiunale
• Intervento per fistola gastro-digiunocolica
• Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche

per via anteriore (con o senza colostomia)
• Interventi di amputazione del retto-ano
• Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-

perineale
• Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
• Drenaggio di ascesso epatico
• Interventi per echinococcosi epatica
• Resezioni epatiche
• Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
• Interventi chirurgici per ipertensione portale
• Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
• Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche 

per via laparotomica
• Interventi per neoplasie pancreatiche
• Interventi chirurgici sull’ano e sul retto per patologie 

oncologiche maligne per via endoscopica

• Interventi su bocca, faringe, laringe per patologie 
oncologiche maligne

• Interventi sul pancreas, fegato e reni per patologie 
oncologiche maligne

UROLOGIA
• Nefroureterectomia radicale
• Surrenalectomia
• Interventi di cistectomia totale
• Interventi ricostruttivi vescicali con o senza

ureterosigmoidostomia
• Cistoprostatovescicolectomia
• Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, 

retropubica o trans-sacrale
• Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per 

neoplasia testicolare
GINECOLOGIA
• Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con 

linfoadenectomia
• Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia 

inguinale e/o pelvica
• Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• Interventi per costola cervicale
• Interventi di stabilizzazione vertebrale
• Interventi di resezione di corpi vertebrali
• Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli 

arti inferiori con impianti esterni
• Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei
• Interventi di protesizzazione di anca
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
• Interventi di chirurgia oro maxillo-facciale per mutilazioni

del viso conseguenti ad infortunio che comportino una 
riduzione delle capacità funzionali >25%

TRAPIANTI DI ORGANO
• Tutti

RADIOLOGIA CONVENZIONALE (Senza Contrasto)
• Rx mammografia e/o bilaterale
• Rx di organo apparato 
• Rx esofago
• Rx esofago esame diretto 
• Rx tenue seriato 
• Rx tubo digerente
• Rx tubo digerente prime vie/seconde vie 
• Stratigrafia (di organi e apparati) 
RADIOLOGIA CONVENZIONALE (Con Contrasto)
• Angiografia (compresi gli esami radiologici apparato 

circolatorio)
• Artrografia
• Broncografia
• Cisternografia
• Cavernosografia
• Cistografia/doppio contrasto
• Cisturetrografia menzionale 
• Clisma opaco e/a doppio contrasto 
• Colangiografia percutanea
• Colangiopancreatografia retrograda 
• Colecistografia
• Colonscopia (con asportazione di polipo con un 

massimo di 8mm di diametro)
• Colpografia
• Coronarografia
• Dacriocistografia
• Defecografia
• Discografia
• Esami radiologici apparato circolatorio
• Esame urodinamico 

• Fistolografia
• Flebografia
• Fluorangiografia
• Galattografia
• Gastroscopia
• Isterosalpingografia
• Linfografia
• Mielografia
• Pneumoencefalografia
• Retinografia
• Rx esofago con contrasto opaco/doppio contrasto 
• Rx piccolo intestino/stomaco con doppio contrasto 
• Rx stomaco con doppio contrasto 
• Rx tenue a doppio contrasto con studio selettivo 
• Rx tubo digerente completo compreso esofago con 

contrasto 
• Scialografia con contrasto
• Splenoportografia
• Uretrocistografia
• Ureteroscopia
• Urografia
• Vesciculodeferentografia
• Wirsungrafia
ALTA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (Ecografia)
• Ecografia
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA
• Ecodoppler cardiaco compreso color 
• Ecocolordoppler aorta addominale 
• Ecocolordoppler arti inferiori e superiori 
• Ecocolordoppler tronchi sovraortici 

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (Tc)
• Angio tc 
• Angio tc distretti eso o endocranici 
• Tc spirale multistrato (64 strati) 
• Tc con e senza mezzo di contrasto 
RISONANZA MAGNETICA (RM)
• Cine RM cuore 
• Angio RM con contrasto 
• RMN con e senza mezzo di contrasto
PET
• Tomografia ad emissione di positroni (pet) per 

organo - distretto - apparato
• Scintigrafia (medicina nucleare in vivo) 
• Tomoscintigrafia SPET miocardica 
• Miocardioscintigrafia
• Scintigrafia qualunque organo/apparato
• Scintigrafia totale corporea con cellule autologhe 

marcate 
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
• Elettromiografia
• Elettrocardiogramma (ECG) dinamico con dispositivi 

analogici (holter) 
• Elettroencefalogramma (EEG) con privazione del sonno 
• Elettroencefalogramma (EEG) dinamico 24 ore 
• Elettroretinogramma
• Monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa
• Phmetria esofagea e gastrica 
• Potenziali evocati 
• Spirometria
• Tomografia mappa strumentale della cornea

ALLEGATO A - ELENCO GRANDI INTERVENTI

ALLEGATO B - ELENCO ALTA DIAGNOSTICA E ALTA SPECIALIZZAZIONE

Ai fini del sussidio si considerano i seguenti grandi interventi:

Ai fini del sussidio si considerano i seguenti esami:
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RELAZIONE SULL’INTERVENTO DEL 16.03.2017 
 

Gentilissimi, 
ringraziando ancora per l’attenzione concessami all’incontro del 16 marzo, riassumo e chiarisco 
alcuni aspetti riguardanti i servizi che il nostro network di professionisti potrebbe offrire in 
particolare alle strutture formative facenti parte del mondo SIAF, come già anticipato durante il 
convegno. 
 
Molte associazioni e/o scuole professionali (di naturopati, terapisti d’aiuto, massaggiatori, 
discipline olistiche e bionaturali ecc….), affrontano tutti i giorni una grave problematica: quella 
di dover rispondere ai loro associati e studenti a domande frequenti di carattere giuridico e 
fiscale, senza che ciò fosse il loro iniziale obiettivo, diventando un po’ come dei “centri di 
consulenza” e privando di energie i loro effettivi scopi associativi o formativi. CO Consulting 
conosce queste esigenze e pertanto si propone alle associazioni o alle scuole di formazione, con 
l’obiettivo di farsi delegare o assorbire gran parte di questo lavoro.  
 
Molto utile a tale scopo risulta in particolare la possibilità di “prima consulenza personale”: CO 
Consulting offre allo studente, mediante il pagamento di una quota ANNUALE, la possibilità di 
contattare lo studio legale o fiscale, anticipando mediante un modulo la loro problematica o i 
loro dubbi. Lo studio provvederà in tempi brevi a contattare lo studente, chiarendo tali 
perplessità. 
 
Sono ormai anni che il nostro studio riesce, mediante un semplice contatto, a risolvere piccoli 
dubbi, che possono diventare però, per chi se li pone, grandi incertezze: “posso lavorare come 
libero professionista?”, “cosa devo fare una volta finita la scuola?”, “la professione è 
riconosciuta?”, “il mio corso vale per le 150 ore?”, “se voglio lavorare in una palestra posso?”, “… 
e se voglio lavorare con uno psicologo o con un medico?”, “quali accortezze devo utilizzare per 
non avere problemi con le altre professioni?”, “cosa scrivo sulla targa o biglietto da 
visita?”…………….. insomma quasi un servizio di “pronto intervento” che, già utilizzato in altri 
ambiti, ha avuto un grande successo con oltre 350 mini-consulenze solo nell’anno 2016. 
 
Tale quota annuale è fissata in euro 84,00 + iva (per ogni anno accademico) per ogni studente. 
Ovviamente potrà essere trovato un accordo con l’ente di formazione per stabilire modalità 
diverse o quote diverse a seconda del numero di iscritti. 
     
Le associazioni o scuole di formazione che vogliano inserire i servizi CO Consulting per propri 
soci o studenti, potranno farlo in duplice maniera: 
 

Opzionale 
proponendo i servizi, in maniera opzionale ai Vs studenti, al prezzo convenzionato concordato 
con la scuola. In tale caso, CO Consulting si impegna a fornire alla scuola o all’associazione 
convenzionata, la propria presenza a almeno un convegno o seminario annuale, ove poter 
presentare il servizio e le principali criticità burocratiche e fiscali sulla professione.. 
 

Contestuale all’iscrizione al corso o all’associazione 
in tal caso, viene proposto, alla scuola o all’associazione, di inserire la quota CO Consulting 
direttamente nella quota di iscrizione al corso, così da poter proporre ai propri soci o studenti il 
servizio di “prima consulenza personale” proprio come se fosse un servizio offerto direttamente 
dalla scuola. 
 



 

 

 
Oltre a questo CO Consulting ovviamente assiste (a prezzi assolutamente convenzionati) colui 
che diventerà professionista, anche in ulteriori pratiche, quali: 
 
Accesso alla modulistica da utilizzare nella propria attività: il codice personale, permette di 
accedere all’area in cui saranno scaricabili moduli e formulari da utilizzare nell’ambito della 
propria attività (consenso informato, modulo privacy, informative, formule da utilizzare nelle 
proprie comunicazioni ai clienti, ecc… ), poi personalizzabili dal professionista stesso. 
   
 
Apertura partita iva e iscrizione ai regimi previdenziali Inps: prima consulenza e 
conseguente apertura della posizione iva e previdenziale. Dedicato a chi vuole iniziare la propria 
attività come professionista individuale o come società di professionisti. L’apertura della partita 
iva non significa che il singolo professionista non possa avere un proprio consulente fiscale o 
giuridico, al quale poi si rivolgerà per la tenuta della contabilità, ma facilita un corretto 
inquadramento della posizione professionale. Oggi, grazie alle procedure telematiche, ciò è 
possibile oltre le distanze che dividono il consulente dal professionista. 
 
Redazione, spedizione e assistenza nelle varie forme di comunicazione inizio attività 
(S.C.I.A. o richieste di autorizzazioni comunali o asl o altri enti competenti): previa 
presentazione dei documenti necessari, lo studio si occupa di consulenza e presentazione della 
dichiarazione inizio attività al comune o all’asl competente.  
 
Iscrizione registri regionali per le professioni non regolamentate: alcune regioni hanno 
predisposto dei registri per chi svolge attività o formazione in materie non regolamentate (es: 
discipline bionaturali). Lo studio aiuta a presentare la relativa richiesta 
 
   
Predisposizione documentazione per certificazione U.N.I: naturopatia e artiterapie (per 
esempio) possono accedere all’esame di certificazione UNI (previsto anche dalla legge 4/2013). 
Lo studio aiuta a presentare la richiesta di ammissione all’esame. 
 
Assistenza in procedimenti giudiziari e opposizioni a sanzioni amministrative legati alla 
professione 
Contrattualistica di lavoro, societaria o associazionistica in caso di collaborazioni 
Eventuale tenuta contabilità 
Predisposizione di relazioni tecniche, catastali e progetti per adeguamento dello studio 
alle norme igienico sanitarie 
 
 
Sappiamo con certezza che tale “appoggio” è molto apprezzato da chi lo utilizza e potrebbe 
essere una “marcia in più” per l’ente di formazione che lo propone, nell’esclusivo interesse della 
piena assistenza ai propri iscritti. 
 
Questo è quanto abbiamo cercato di proporvi all’incontro, sperando possa essere una iniziativa 
di interesse. Siamo disponibili per ogni informazione, sperando in una futura collaborazione, ai 
contatti presenti sul sito www.ceoconsulting.it, oppure al numero di cellulare 393.9678018 
 
Grazie e buon lavoro. 
Avv Alessandro Carluccio 

 Rag. Alessandro Origlio
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DIREZIONE E GESTIONE DI UN ENTE: PROSPETTIVE FORMATIVE

• Definire e qua lificare l’attività professionale del Direttore e Gestore
di un e nte forma tivo pe r poter dare certezze e garanzie di qua lità nel
mercato della formazione

• Riconoscere e de finire le rea li caratteristiche della figura
professionale del Direttore-Manage r facilme nte riconducibile in
termini di:

q conoscenze, 
q abilità 
q competenze 
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V° Meeting 
Nazionale Direttori 
Didattici SIAF Italia 

Firenze, 16 Marzo 2017 

Dott. Rudy Russo

DIREZIONE E GESTIONE DI UN ENTE: PROSPETTIVE FORMATIVE

V° Meeting 
Nazionale Direttori 
Didattici SIAF Italia 

Firenze, 16 Marzo 2017 

Dott. Rudy Russo

Requisiti Professionali e Profilo di Competenza:
DIREZIONE E GESTIONE DI UN ENTE: PROSPETTIVE FORMATIVE

Capacità di lettura di
un bilancio e di
gestione del budget
delleattività;

Capacità di mantenere 
rapporti con l’esterno: 
istituzioni locali, 
organizzazioni produttive, 
associazioni, fondazioni, 
ecc.;

Capacità di gestire
persone alle 
dipendenze in 
termini di: selezione, 
valutazione e 
sviluppo delle risorse 
umane e 
professionali; 

Capacità di applicare
sistema di gestione e di
accreditamento

GOVERNO

In possesso di laurea o con esperienze significative in ruoli di
responsabilità di almeno 5 anni; Formazione di aggiornamento
continua
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V° Meeting 
Nazionale Direttori 
Didattici SIAF Italia 

Firenze, 16 Marzo 2017 

Dott. Rudy Russo

Requisiti Professionali e Profilo di Competenza:
DIREZIONE E GESTIONE DI UN ENTE: PROSPETTIVE FORMATIVE

Preferibilmente in possesso di laurea o con esperi enze significative in
ruoli di responsabilità di almeno 5 anni; Formazione di aggiornamento
continua

Capacità di 
progettare e 
sviluppare un 
progetto “per 
competenze”;

Capacità di mantenere 
sotto osservazione la 
domanda e l’offerta di
formazione/orientamento 
del territorio; 

Capacità di progettare, 
sperimentare e validare 
metodologie didattiche;
Capacità di progettare 
strumenti didattici edi 
verifica 
dell’apprendimento;
Capacità di monitorare  i 
processi

Capacità di condurre
l’analisi dei bisogni
formativi/orientativi

PROCESSO

V° Meeting 
Nazionale Direttori 
Didattici SIAF Italia 

Firenze, 16 Marzo 2017 

Dott. Rudy Russo

Requisiti Professionali e Profilo di Competenza:
DIREZIONE E GESTIONE DI UN ENTE: PROSPETTIVE FORMATIVE

In possesso di laurea o con esperienze significative in ruoli di
responsabilità di almeno 5 anni; Formazione di aggiornamento
continua.

Capacità di
individuazione
risorse umane

Capacità di realizzazione: 
gestisce e presenzia le 
fasi di erogazione della 
formazione;

Capacità di gestione 
dei flussi di 
informazione;
Capacità di 
organizzazione del 
lavoro;
Capacità di 
comunicazione con i 
potenziali utenti;
Capacità di interagire 
con gli altri attori. 

Capacità di monitorare il
prodotto attraverso
l’utilizzo di strumenti
informatici

PRODOTTO
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Requisiti Professionali e Profilo di Competenza:
DIREZIONE E GESTIONE DI UN ENTE: PROSPETTIVE FORMATIVE

In possesso di laurea o con esperienze significative in ruoli di
responsabilità di almeno 5 anni; Formazione di aggiornamento
continua

Capacità di problem
solving

Capacità e abilità
relazionali

Capacità di coaching

Capacità di leadership

Nello specifico, capacità, competenze e conoscenze per  formare una 
figura professionale capace di:

� gestire un ente di formazione;

� gestire le risorse finanziarie, umane e strumentali;

� dirigere e coordinare le risorse umane;

� organizzare le attività formative in base a criteri di efficacia ed 
efficienza;

� assicurare la qualità della formazione, la collaborazione culturale, 
professionale, sociale ed economica del territorio interagendo con 
gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto 
di apprendimento.

� Verificare attraverso strumenti e metodi di monitoraggio il 
risultato del prodotto

DIREZIONE E GESTIONE DI UN ENTE: PROSPETTIVE FORMATIVE

V° Meeting 
Nazionale Direttori 
Didattici SIAF Italia 

Firenze, 16 Marzo 2017 

Dott. Rudy Russo



 
 

ASPETTI CONTABILI E FISCALI  
DEL TERZO SETTORE 

Deborah Furci 





                  CODICE CIVILE  
         LIBRO I TITOLO II ARTT. 11-42 

 
 

      ASSOCIAZIONI               FONDAZIONI                   COMITATI 
 

 
Capo III artt.36-42 

 
Capo II artt. 14-35 

Associazioni 
riconosciute(Capo II 
artt.14-35) 

Associazioni non 
riconosciute   (Capo II 
artt.36-42) 



ASPETTI COSTITUTIVI  

L'associazione viene definita un organismo 
unitario considerata dall'ordinamento un soggetto 
autonomo di diritto, come un ente fornito di 
capacità propria e distinto dalle persone fisiche 
che concorrono a formarlo. 



ASPETTI COSTITUTIVI  

   ELEMENTO 
PERSONALE 

 
Pluralità di persone fisiche 

Lo scopo istituzionale 

Patrimonio o fondo comune 
   ELEMENTO 

PATRIMONIALE 

   ELEMENTO 
TELEOLOGICO 



ASPETTI COSTITUTIVI 
ASSOCIAZIONI 
RICONOSCIUTE E 
FONDAZIONI 

l  Debbono essere 
obbligatoriamente costituite per 
atto pubblico  

l  La fondazione può essere 
disposta per testamento 

La legge non prescrive alcuna 
formalità, e quindi potrebbe essere 
valido anche se l'accordo sociale è 
fatto con semplice scrittura privata 
o addirittura oralmente 

ASSOCIAZIONI NON 
RICONOSCIUTE E 
COMITATI 



ASPETTI COSTITUTIVI 
          RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI 
l  DPR 361/2000 prevede una procedura semplificata 

per l'ottenimento della personalità giuridica  
l  La domanda per il riconoscimento va inoltrata alla 

Prefettura nella cui provincia è ubicata la sede 
dell'ente 

l  L'acquisizione della personalità giuridica si ottiene con 
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito 
presso le Prefetture stesse 

l  Nel caso in cui l'ente operi nelle materie di 
competenza delle regioni il riconoscimento della 
personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche istituiti presso le 
regioni 

 
 



RESPONSABILITÀ DI CHI OPERA PER 
CONTO DELL'ASSOCIAZIONE 

ASSOCIAZIONI 
RICONOSCIUTE 

Delle obbligazioni assunte in nome 
dell'associazione risponde soltanto 
l'associazione stessa con il suo 
patrimonio, con esclusione di una 
responsabilità personale degli 
amministratori o di coloro che hanno 
agito in nome e per conto 
dell'associazione. 

Dei debiti rispondono in solido coloro 
che agiscono in suo nome oltre che il 
patrimonio comune (Cass.1324 del 
1.2.2002 rientrano previsioni art.38 
anche i debiti di natura tributaria)0 

ASSOCIAZIONI NON 
RICONOSCIUTE 



IL CONTRATTO DI 
ASSOCIAZIONE 

                            (art.1420 c.c) 
 
Trattasi di un contratto plurilaterale con 

comunione di scopo 
ATTO COSTITUTIVO        da vita alla persona 

giuridica 
STATUTO         regola l'ordinamento, 

l'amministrazione e il funzionamento 
 



ASSENZA DI LUCRO  

Associazione di promozione sociale: 
 
Art. 3 L.383/2000 comma 1 lett. d) “...l'assenza di fini di 

lucro e la previsione che i proventi delle attività non 
possono in nessun caso, essere divisi tra gli associati, 
anche in forme indirette. 

 



ASSENZA DI LUCRO 

Associazioni di volontariato: 
Art.2 comma 1 L. n.266/1991:”...l'attività di 

volontariato deve intendersi quella prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, 
senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà.” 



ASSENZA DI LUCRO  

Onlus: 
Art.10 D. L.gs. n.460/97:”divieto di distribuire 

anch in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve, o capitale durante la 
vitadell'organizzazione a meno che la 
distrubuzione o la destinazione non siano 
imposte per legge”. 



ASSENZA DI LUCRO  

L'assenza di scopo di lucro deve sussistere sia 
durante la vita dell'associazione che all'atto del 
suo scioglimento. 



I LIBRI SOCIALI 

Anche se non obligatori, la redazione, la 
conservazione l'aggiornamento dei libri sociali è 
fortemente consigliato, al fine di tracciare in 
modo ordinato le fasi importanti della vita 
associativa. 



L'ASSEMBLEA DEI SOCI  
l  L'Assemblea è composta da tutti isoci che sono in 

regola con il versamento della quota sociale edei 
contributi annuali a che, alla data dell'avviso di 
collocazione risultino iscritti nel Libro soci.                  

l  Lo statuto prevede di norma le modalità di delega.         
l  L'Assemblea dev'essere indetta almeno una volta 

all'anno per approvare il rendiconto.                              
l  Le modalità di convocazione e verbalizzazione delle 

Assemblee dei soci costituiscono, in via generale, 
indici rilevanti per desumere la reale natura 
associativa dell'ente e la sua effettiva democraticità. 



ADEMPIMENTI CONTABILI 

Se le associazioni svolgono solamente attività 
istituzionale devono: 

l  Redigere un rendiconto economico-finanziario e 
rilevare tutte le entrate e le uscite 

l  Non hanno l'obbligo di vidimare i libri contabili  
l  Non hanno l'obbligo fiscale di tenere i libri contabili e i 

registri IVA  
l  Non hanno l'obbligo fiscale di emissione di scontrini e/

o ricevute fiscali, né di presentare la dichiarazione IVA 



ADEMPIMENTI CONTABILI 

Se le associazione svolgono anche attività commerciale 
hanno: 

l  L'obbligo di contabilità separata per l'attività 
commerciale;(art.144 comma 2 TUIR) 

l  Devono tenere le scritture contabili obbligatorie;(art.20, 
comma 1 D.P.R. 600/173) 



IL RENDICONTO 

Trattasi di un documento contabile-economico-
finanziario dal quale deve risultare, in modo chiaro  
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della associazione.            
Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma di una 
sua versione semplificata, che prende in 
considerazione solamente i valori “in dare e avere”.  
La sua chiusura non genererà un utile o una perdita, 
come succede in una azienda, ma indicherà soltanto 
una voce positiva o negativa, da riportare nell'anno 
successivo. 



LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI ENTI NON 
COMMERCIALI 
IMPOSTE DIRETTE 

 
      COMMA 1  
  ART.143 TUIR 

Il reddito complessivo dell'ente 
non commerciale è dato dalla 
sommatoria delle seguenti 
categorie di redditi: 

l  Redditi fondiari 

l  Redditi di capiate 

l  Redditi di impresa 

l  Redditi diversi 

Contrariamente a quanto si verifica per gli enti commerciali e le società 
di capitali, i cui proventi confluiscono in un unica categoria reddituale 
(reddito d'impresa), per gli enti non commerciali il reddito complessivo 
è, in sostanza, assimilato a quello delle persone fisiche  

ART.73 C. 1 LETT. C. TUIR           ENC SONO SOGGETTI A IRES  



DISCIPLINA FISCALE 

Redditi esclusi: 
l  Redditi esenti da imposta  
l  Redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta 

o ad imposta sostitutiva su interessi 
l  Premi e altri frutti delle obbligazioni o titoli similari 
l  Fondi raccolti durante manifestazione pubbliche 

occasionali 
l  Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per 

lo svolgimento di attività con finalità sociale conforme 
ai fini istituzionale dell'ente in regime di convenzione o 
accreditamento. 



DISCIPLINA FISCALE 

Le associazioni che realizzano solo attività istituzionale e 
non hanno anche redditi fondiari, di capitale, d'impresa 
o diversi e non hanno dipendenti, collaboratori o 
lavoratori occasionali non sono obbligate a presentare 
la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP. 



DISCIPLINA FISCALE 

   COMMA 3 
ART.143 TUIR 

PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI 
l  OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE 

DI FONDI 

l  CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA' IN CONVENZIONE  

OBBLIGO CONTABILITA' SEPARATA 
PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE 

ESERCITATA GLI ENTI NON 
COMMERCIALI HANNO L'OBBLIGO DI 
TENERE LA CONTABILITA' SEPARATA 

CRITERIO PROPORZONALE PER 
COSTI PROMISCUI 

  COMMA 2 
ART.144 TUIR 



DISCIPLINA FISCALE 

CONCETTO DI 
OCCASIONALITA' 

l  Max n. 2 eventi per periodo 
d'imposta  

l  Ricavi complessivi non 
superiori a euro 51.645, 69 

l  Obbligo di apposito 
rendiconto 



DISCIPLINA FISCALE 

   COMMA 2 ART.        
148 TUIR 

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di 
attività commerciali, salvo il disposto del secondo 
periodo del comma 1 dell'art 143, le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi agli associati o 
partecipanti verso pagamento di corrispettivi 
specifici, compresi i contributi e le quote 
supplementari determinati in funzioni delle 
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno 
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla 
formazione del reddito complessivo come 
componenti del reddito d'impresa o come redditi 
diversi secondo che le relative operazioni abbiano 
carattere di abitualità o di occasionalità.                                                                         

 

   Servizi specifici a soci sono rilevanti fiscalmente  



DISCIPLINA FISCALE 

   COMMA 1 
ART. 148 
TUIR 

Non è considerata commerciale 
l'attività svolta nei confronti 
degli associati o 
partecipanti,in conformità alle 
finalità istituzionali, dalle 
associazioni, dai consorzi e 
dagli enti non commerciali di 
tipo associativo. Le somme 
versate dagli associati o 
partecipanti  a titolo di quote 
o contributi associativi non 
concorrono a formare il 
reddito complessivo 

 
   Quote associative sempre irrilevanti fiscalmente 



DISCIPLINA FISCALE 
casi particolari di non commercialità 

   COMMA 3 
ART. 148 
TUIR 

1) attività svolte in diretta 
attuazione scopi istituzionali: 

l  Nei confronti di iscritti, 
associati o partecipanti 

l  Anche dietro pagamento di 
corrispettivi specifici 

2)cessioni di proprie 
pubblicazioni cedute 
prevalentemente agli 
associati 



DISCIPLINA FISCALE 

COMMA 4 ART.       
148 TUIR 

l  Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; 

l  Somministrazione di pasti; 

l  Erogazione di acqua , gas, energia elettrica, vapore; 

l  Prestazioni alberghiere di alloggio di trasposto e 
deposito; 

l  Prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; 

l  Gestione di spazi aziendali e di mense; 

l  Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 

l  Gestione di fiere ed esposizioni a carattere 
commerciale; 

l  Pubblicità commerciale ; 

l  Telecomunicazioni e radio diffusioni circolari. 

   Attività sempre commerciali anche se rese ai soci 



DISCIPLINA FISCALE 

Per le operazioni (prestazioni di servizi e cessione di 
beni)effettuati in via occasionale nell'ambito della 
propria attività istituzionale, gli ENC restano estranei 
all'ambito di applicazione dell'Iva. Si considerano 
soggetti passivi solo quando effettuano operazioni 
commerciali. 

Le raccolte pubbliche occasionali di fondi sono escluse 
dal campo di applicazione dell'Iva. 



DISCIPLINA FISCALE 

Gli ENC possono avere anche un reddito d'impresa 
derivante da una attività commerciale esercitata in via 
secondaria. In tal caso devono: 

l  Richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva 
l  Presentare il modello EAS  



DISCIPLINA FISCALE 

  REGIME 
ORDINARIO 

 

 
prestazioni di servizi 

 
 
altre attività 

 
 

 

   REGIME   
FORFETTARIO 

 
 regime contabilità 

semplificata            

-15% per ricavi fino a    
15.493,70 euro       
-25% per ricavi tra         
15.493,71 euro e           
400.000.00 euro         

-10% per ricavi fino a 
25.822,84 euro             
-15% per ricavi tra 
25.822,85 e 700.00,00 
euro            

 

 

 

REGIME 
PREVISTO 
DALLA LEGGE 
398/91 

proventi derivanti 
dall'esercizio di 
attività commerciale 
non superiore a 
400.000,00 euro 

coefficiente di redditività 
forfettario del 3% 



RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI 
CONTABILI 

- Conservare copia della documentazione relativa ai 
incassi e pagamenti; 
- Numerare progressivamente e numerare le fatture di 
acquisto e le fatture eventualmente emesse; 
- annotare anche con un unica registrazione, i 
corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di 
attività commerciali entro il 15 del mese, successivo a 
quello di riferimento su un prospetto riepilogativo 
opportunamente integrato; 
- Annotare distintamente nello stesso registro, i proventi 
che non concorrono a formare reddito, imponibile fino a 
51.645,69 euro, le plusvalenze patrimoniali e le 
operazioni intracomunitarie; 
 



l   Redigere annualmente il rendiconto economico-
finanziario; 

l  Fatturare le prestazioni di sponsorizzazione, le cessioni 
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e 
trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie; 

l  Effettuare gli ordinari adempimenti previsti per eventuali 
acquisti intracomunitari; 

l  Procedere alla liquidazione e al versamento dell'Iva ; 
l  Effettuare la ritenuta d'imposta sui compensi indennità 

e rimborsi corrisposti ; 
l  Presentare il  Modello Unico Enti non commerciali e, 

nei casi in cui siano dovuti, il Modello 770 e il Modello 
Irap; 



l  Tenere il libro soci e il libro delle assemblee; 
l  Redigere entro 4 mesi dalla chiusura 

dell'esercizio un apposito rendiconto (entrate e 
spese) per le raccolte pubbliche di fondi, al quale 
va allegata una relazione illustrativa; 

l  Rispettare le prescrizioni sulla tracciabilità dei 
pagamenti. 

l  Effettuare la comunicazione annuale delle 
operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro)  



IL LAVORO NEL TERZO SETTORE 

     Il rapporto di lavoro, in senso 
generale sia a esso 
riconducibile al lavoro 
subordinato che al lavoro 
autonomo, è assistito dalla 
presunzione di onerosità. 
(Cass. 1833/2009) 

     Viceversa, opera la 
presunzione di gratuità 
relativamente alle prestazioni 
lavorative tra persone legate 
da vincoli di parentela, affinità 
o coniugi (Cass. 18284/03, 
3975/01; 8330/2000) 

Si ammette prova 
contraria su 

presunzione di 
mero fatto 



IL LAVORO NON RETRIBUITO 
L'attività di volontariato nella sua fisiologia si discosta dalla 

prestazione lavorativa, tuttavia un “rapporto di lavoro può 
essere dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda 
del suo atteggiarsi in fatto. Qualora il presunto volontario non 
presta attività spontanea ma in adempimento di direttive ed 
obblighi assunti nell'ambito dell'organizzazione e riceve 
somme che per la loro entità superano il concetto di mero 
rimborso delle spese sostenute integrando un vero 
corrispettivo in diretta relazione causale con l'attività 
espletata, l'attività non sarà più di volontariato ma deve 
essere diversamente definita”   

Cass. 

12964/08 

ESISTENZA CAUSA ASTRATTAMENTE GIUSTIFICATRICE 

    Giustificano la dazione liberale di attività lavorativa la convivenza fondata 
sulla comunione spirituale e materiale e sulla distribuzione delle risorse 
comuni, interessi di tipo benefico, etico, religioso, ideologico, sociale (cfr. 
Cass. 16944/09; Cass. 12964/08; Cass. 11045/00)   



RIEPILOGO 

l  Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da 
acquisire 

l  Nessun obbligo fiscale  
l  Nessun obbligo previdenziale  
l  Possibile riconoscere rimborso spese vive 

effettivamente sostenute (Cass. 24090/2015 – 
no rimborsi forfettari) 

l  Obbligo assicurativo per volontari di ODV e 
Cooperative sociali 



ESENZIONE E TASSAZIONE 
ECCEDENZE 

ART. 69 C.2 
1º PERIODO TUIR 

ART. 25 C.1 
L. 133/1999 

ESENZIONE FINO  
AD € 7.500,00 

DA € 7.500,00 
A € 28.158,28 

OLTRE 
€ 28.158,28 

RITENUTA 23% 
A TITOLO 
ACCONTO 

RITENUTA 23% 
A TITOLO 
IMPOSTA 

Per determinazione aliquote progressive ex art. 11 TUIR, 
parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta 
concorre a formazione reddito complessivo   



	
La	comunicazione	e	il	marke/ng	
nella	formazione:	uno	strumento	
indispensabile.	
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Indice:	
 

•  Che cos’è il Marketing 

•  Perché serve il Marketing nelle formazione? 

•  Non si può non comunicare 

•   Chi sei tu? 

•  Chi è l’altro?  

•  Comunicare la differenza 

•  Vantaggi e non solo caratteristiche 

•  La sintesi è un valore 

•  Promozione: cosa, come, a chi 

•  Marketing interno: coinvolgere il team 

•  Case history aziendale 

•  Suggerimenti pratici 
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Definizione di MARKETING secondo Philip Kotler 
 
Il Mkt è  un “Processo sociale attraverso il quale gli individui e i gruppi ottengono 
ciò di cui hanno bisogno attraverso la creazione, l’offerta e lo scambio di prodotti 
e di servizi di valore”.  
 
Il Mkt non è l’arte di vendere un prodotto ma la capacità di creare il prodotto 
giusto sulla base dell’analisi delle ricerche di mercato. 
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Intangibilità  
La differenza più sostanziale tra beni e servizi/formazione è l'intangibilità. I servizi sono delle 
performance o delle azioni e non degli oggetti. Non possono essere visti, sentiti, toccati o 
gustati nello stesso modo in cui è possibile percepire i beni tangibili.  
 
Eterogeneità 
I servizi come la formazione sono performance prodotte da esseri umani, per questo non ci 
saranno mai due servizi esattamente uguali.  
L'eterogeneità nasce anche dal fatto che non esistono due clienti esattamente identici, 
ognuno avrà delle esigenze specifiche o vivrà il servizio a modo suo. 
 
 
Deperibilità 
I servizi come la formazione non si possono conservare, immagazzinare, rivedere o 
restituire. 
 
Il fatto che i servizi non si possono restituire o rivendere implica la necessità di avere delle 
efficaci strategie di rilancio. 

Perché	un	marke1ng	rivolto	
alla	formazione?	
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“Non	si	può	non	comunicare”	P.	Watzlawick	

	
 
  
 
. 
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IDENTITA’ 
 
MISSION: chi siamo, cosa facciamo e perché lo facciamo 
 
VISION: gli obiettivi a lungo termine – una proiezione/prospettiva futura 
 
VALORI: gli ideali in cui crediamo e le fondamenta della nostra vita 
 
STRATEGIA: la nostra differenza e perché essa fa la differenza per voi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chi	sei	tu?	
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Mission: Essere l’azienda produttrice di divertimento più grande del mondo, 
mantenere la quota di mercato attraverso l’innovazione e la creazione di 
esperienze di divertimento. 
 
Vision: Rendere felici le persone. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esempio:	Disney	
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Chi	è	l’altro?		

 
 
 
Identificare chi è l’altro – a chi è rivolta la nostra offerta formativa? 
 
Chi sono i nostri clienti, fruitori, interlocutori, influenzatori. Determinarne sesso, 
titolo di studio, condizioni socio/economiche, impiego, concentrazione 
geografica. 
 
Loro sanno già della vostra offerta formativa? 
 
Quali sono i loro i bisogni? 
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Guardate	aHraverso	gli		
occhi	del	cliente:	
il	valore	ed	i	bisogni	

Il mondo si è spostato dall’efficienza all’efficacia… 
I clienti non comprano prodotti/servizi, ma acquistano la soddisfazione 
di particolari bisogni. 
 
 A cosa attribuisce valore il mio cliente? 
 
La percezione è alla base del processo che parte da ciò che il cliente vuole e 
quanto è disposto a pagarlo. 
Esempio: 
Ad un pannel di consumatori furono mostrate le foto di due donne bellissime, e 
gli fu chiesto quale fosse più bella. Il voto si divise in modo uguale. Quindi gli 
sperimentatori chiamarono una donna Jennifer e l’altra Gertrude. La donna 
chiamata Jennifer ricevette allora l’ 80% dei voti.” ∼ Prof. Philip Kotler 
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Comunicare	la	differenza	
	
 
 
 
In un mercato globale in cui l’offerta eccede la domanda, è la tua differenza a 
fare tutta la differenza ed è interessante vedere come aziende diverse dicono 
spesso le stesse cose. 
 
Aver individuato la tua specificità e la tua differenza non basta  - devi anche 
comunucarla ed esprimere cosa c’è nella tua realtà azienda, scuola, 
associazione per l’altro - come la tua differenza impatta/ è utile al tuo cliente.  
  
Sottolinea la differenza o riduci il prezzo…L’importanza dei contenuti. 
 
Il re è il contenuto, il modo in cui lo comunichiamo sono gli strumenti ma 
sottostanno al nostro contenuto. 
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Comunicazione	coordinata	ed	
integrata	
	
	
 
Comunicare l’identità in tutti gli strumenti adeguandoli ai linguaggi ed i canali 
prescelti. 
 
Il contenuto è lo stesso ma declinato ed armonizzato. 
 
La coerenza rafforza l’idea che vuoi dare di te e non disperde il valore comunicativo 
lungo la catena. 
 

“Il design riguarda il tutto, non le parti. Se indossi il tuo completo di Armani da 
$2,500 con il paio sbagliato di scarpe, tenderai ad essere ricordato per le scarpe e 
non per il completo. L’incoerenza causa dubbi, ed il dubbio rende le persone 
diffidenti. Questo non conterebbe poi tanto, se i clienti non avessero alternative; ma 
ne hanno, eccome. E lo sanno.” ∼ AIGA “Design Business + Ethics” 
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Vantaggi	e	non	solo	caraHeris1che	
	
	
Non cosa fai tu ma cosa c’è per l’altro. Vantaggi versus caratteristiche. 
 
CARATTERISTICHE                         VANTAGGI 
 
scarpe in gomma, in cuoio,                           
sportive ed anfibie che permettono  
una traspirazione della scarpa  
attraverso dei microfori,  
impedendo con una membrana 
brevettata il passaggio dell'acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	
	
«LASCIA	FUORI	L'ACQUA	
MANTENENDO	ASCIUTTI	I	PIEDI.»	
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La	sintesi	è	un	valore	
	
	

•  Semplicità dei concetti.  
•  Sacrificare la ricchezza e varietà di contenuti per prediligerne uno.  
•  Scegliete un concetto che vi posizioni. 
 
Il Pay Off è quell’elemento verbale che accompagna il logo di una azienda o di 
un prodotto. Pay Off  – la traduzione esatta è frase di chiusura. 
Il Pay Off ha il compito di riassumere in una frase assai semplice l’essenza 
dell’azienda. 
 

Geox –  La scarpa che respira 
Adidas – Impossible is nothing 

Barilla - Dove c’è Barilla c’è casa  
Nokia - Connecting People  

Apple - Think different  
Cornetto Algida - Cuore di Panna  

Dash - Più bianco non si può  
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Promozione:	cosa,	come,	a	chi…	
	
Marchio 
Modulistica (biglietti da visita – carta intestata – bocchi – cartelline, ppt.) 
Sito 
Blog 
Social 
Mkt digitale 
Applicazioni 
 
Pieghevoli 
Serate di presentazione 
 
Video – mini video 
Eventi 
Passaparola 
Pubblicità – Campagne – Sponsorizzazione 
Ottimizzazione del budget 
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Marke1ng	interno:	coinvolgere	il	team		
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICARE		
CONDIVIDERE	
COINVOLGERE	
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Case	history	aziendale:	
	
 
L’analisi strategica non è una perdita di tempo, né una voce vuota da cancellare dal preventivo, 
ma il punto di partenza per poter costruire un piano di marketing e comunicazione solido e 
coerente. La confusione dei concetti e degli obiettivi non potrà che tradursi in una confusione di 
immagini e messaggi.  
AITEB: Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino 
 
La strategia comunicativa AITEB è cambiata partendo dai seguenti presupposti: 
 
§   NUOVO MODELLO DI BELLEZZA FEMMINILE 
§   POTENZIAMENTO DELLA PRESENZA MASCHILE: 
§   DIVERSIFICAZIONE STRATEGICA PER I DUE PRINCIPALI TARGET: 

ü  MEDICI 
ü  PAZIENTI/FRUITORI 

OBIETTIVI 
Aumentare la visibilità ed autorevolezza di Aiteb presso gli utenti finali/pazienti. 
Valorizzare la professionalità dei soci ed il valore aggiunto di una formazione continua. 
Nuove sinergie con altre associazioni 
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NUOVO SITO 
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Spunti di riflessioni: 
 
Voi siete così sicuri della vostra identità aziendale? 
 
 I vs. collaboratori lo sono? 
 
 I vostri elementi distintivi sono chiari? 
 
 Perché un cliente dovrebbe venire da voi e proprio da voi? 
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"Nulla	è	permanente	tranne	il	cambiamento."	
	 	 	 	 	 	 	 	 									Eraclito	



Elena	Paccagnella	
Consulente	filosofica	ed	esperta	in	
marke1ng	e	comunicazione	
M	+39	349	2883793	
	
www.elenapaccagnella.it	
elenapaccagnella@hotmail.com	

Grazie!



 
Formazione Biennale per  

Operatore Olistico del Benessere  
e del Massaggio Olistico 

Direttore Tecnico Dr. Maurizio Mioli 
Posturologo 

 
Materiale riservato, riproduzione vietata 



Olismo e Benessere Sociale 
Progetti Realizzati  

nel Comune di Bologna  
A cura di  

Dr. Maurizio Mioli 
Dott.ssa Laura Angela Jacopino 

 

 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



I Patners 
 

Comune di Bologna 
 

Struttura privata : casa di Accoglienza per Anziani 
 

Servizi sociali di quartiere del Comune di Bologna 
 
 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Quattro ambiti di azione con 
 attività olistiche di benessere 

 
CDA : Centri Diurni per Anziani 
 
Struttura Privata : attività con gli anziani ospiti 
 
Struttura Privata : attività con gli operatori 
 
Domiciliare : attività a domicilio concordate con i 
servizi sociali del territorio   

 
Materiale riservato, riproduzione vietata 



Primo ambito :  i CDA 
Cosa sono i CDA : Centri Diurni per Anziani 

I CDA sono luoghi di agregazione sociale, sul 
territorio,  dove le persone anziane del quartiere 
che hanno maggiori difficoltà nella gestione di 
alcune attività quotidiane possono passare la 
giornata, dalle 8,00 alle 16,30 circa. 
Durante la giornata oltre all'erogazione del pasto e 
all'igiene personale vengono proposte diverse 
attività finalizzate al mantenimento delle 
autonomie residue. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Gli ospiti del Centro Diurno per Anziani 
 

Le persone che frequentano i centri diurni sono 

generalmente in difficoltà sia da un punto di vista 

motorio che cognitivo, e a livello delle autonomie 

residue presentano caratteristiche molto diverse 

uno dall'altro. Quindi possiamo agire sia a livello 

individuale, che di gruppo con un'attività che 

valorizzi le potenzialità di ognuno.  
  
 
 



Olismo e attività al Centro Diurno per 
Anziani 

 
Metodologia : 

Abbiamo scelto di inserirci fra le attività agregative 

del CDA con un attività motoria,  

Biodanza, con la finalità di mantenere e 

potenziare le autonomie residue di ognuno. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



  
 

Il Gruppo 

Nel gruppo di partecipanti oltre agli ospiti del CDA 

erano sempre presenti almeno due operatori del 

centro e uno o due conduttori di Biodanza 

specializzati nel trattamento di gruppi di persone 

con ridotte capacità motorie e cognitive. 
 
 
 Materiale riservato, riproduzione vietata 



Obiettivi Raggiunti 
 

l Mantenimento e potenziamento delle abilità           

motorie e cognitive 

l Inalzamento dell'umore endogeno 

l Inalzamento delle capacità relazionali 

l Diminuzione dei conflitti all'interno del gruppo 
 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Secondo Ambito di Azione   
Attività Olistiche in Struttura Privata  

Casa di Accoglienza per Anziani 
Attività con gli Ospiti 

La richiesta della Direzione : trattamenti olistici per  
l Migliorare l'accettazione del contatto fisico  nell'      
accudimento quotidiano  
l  Potenziare le capacità relazionali  
l Mantenimento delle abilità residue 

  
Materiale riservato, riproduzione vietata 



Il Progetto 
 Progetto di applicazione di tecniche olistiche 
finalizzate al mantenimento delle autonomie 

motorie. 
 

La scelta metodologica :  
trattamenti individuali, con tecniche di contatto 
diversificate a seconda delle caratteristiche del 
ricevente in accordo con il personale direttivo e 

sanitario della struttura. 
 
    

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Gli ospiti selezionati dalla direzione e dal 
personale sanitario della Casa di Accoglienza  per 
partecipare al progetto presentavano importanti 

difficoltà motorie e relazionali,  
 

ed attraverso le tecniche olistiche di contatto da 
noi proposte e realizzate ed il lavoro sinergico di 

tutti i partecipanti, gli obiettivi sono stati raggiunti e 
superati. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Gli obiettivi raggiunti : 
 

l Mantenimento delle autonomie residue 
l Miglioramento dell'abilità motoria 
l Miglioramento della capacità relazionale 
l Miglioramento dell'accettazione dell'accudimento      
quotidiano 
l Miglioramento dell'equilibrio azione/riposo 
l Miglioramento dell'umore endogeno 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



 
 

Terzo Ambito di Azione   
Attività Olistiche in Struttura Privata  

Casa di Accoglienza per Anziani 
Attività con gli Operatori 

La richiesta della Direzione : migliorare lo stato di 
benessere degli operatori, che ogni giorno sono 
impegnati nell'accudimento degli ospiti anziani, e 

migliorare le relazioni fra i diversi membri del 
personale di servizio e sanitario finalizzate 

all'eccellenza del lavoro di equipe. 
 
 
 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Il Progetto 
“ Proposta di progetto per il sostegno e 

l'accompagnamento degli Operatori Socio-Sanitari 
nella gestione e nel superamento dei   
fattori da stress in ambito lavorativo” 

 
La Scelta Metodologica : 

È stata suddivisa in due ambiti di azione : 
individuale e di gruppo : 

- Trattamenti olistici per il benessere individuale. 
- Attività psico-motoria di gruppo. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Realizzazione del progetto :  
Trattamenti Individuali 

La Direzione ha messo a disposizione all'interno 
della struttura stessa una stanza dedicata ai 

trattamenti benessere per tutto il personale della 
Casa di Accoglienza per Anziani.  

Il servizio veniva erogato su appuntamento e 
aperto a tutto il personale : sanitari, inservienti e 

impiegati. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Realizzazione del progetto :  
Attività di Gruppo 

 
La Direzione ha messo a disposizione la sala/

palestra all'interno della struttura stessa 
 

per l'attività psico-motoria di gruppo, condotta in 
collaborazione con uno psicologo. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Obiettivi raggiunti : 
 

 
l Riscoperta di un modo diverso e più equilibrato di relazionar-  
si  con gli altri e con se stessi 
l  Innalzamento dell’autostima 
l Sviluppo dell'integrazione psico/motoria e affettivo/motoria           
l Capacità di manifestare la propria presenza nel qui e ora.   
l Riattivazione dell’equilibrio fra azione e riposo ( base della 
vitalità, dell'energia , e dello stato di buona salute) 
l Consapevolizzazione, significazione e integrazione delle 
nuove abilità acquisite grazie a ristrutturazione dei vissuti con 
lo Psicologo  

Materiale riservato, riproduzione vietata 



Quarto Ambito di Azione   
Attività Olistiche Domiciliari in Collaborazione 
con i servizi Sociali sul territorio, nel Comune 

di Bologna 
 

Attività  di benessere per anziani che non escono più di 
casa e che quindi potessero  essere erogate a domicilio, 
finalizzate al mantenimento delle autonomie residue ed 

inoltre all'aumento delle attività relazionali con 
l'esterno. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



L'idea di proporre trattamenti benessere in 
affiancamento ai consueti servizi sociali come il 

contatto telefonico, l' aiuto alla spesa, l'aiuto per l' 
alimentazione e l'igiene personale,  

è stata vincente. 
 

Il servizio veniva erogato su appuntamento, e 
l'operatore si recava a casa dell'anziano in 

accordo con il personale sanitario, i parenti e i 
servizi sociali. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 



 Obiettivi raggiunti : 
 

 I trattamenti olistici hanno aiutato gli anziani che non 
uscivano più di casa a conoscere un nuovo tipo di 
accudimento, che valorizzava la persona nella sua 

complessità, li hanno aiutati a contattare sensazioni di 
benessere e non solo di necessità. 

Alcuni hanno ricominciato ad uscire per fare la spesa e 
a partecipare a qualche attività proposta dal Centro 

Anziani di zona e dalla Parrocchia. 

Materiale riservato, riproduzione vietata 





La Soluzione  HoliSman®

     (Holistic Stress Management) 

Per la gestione dello stress, lo sviluppo della resilienza
e l’armonizzazione dei conflitti in ambito sanitario

Relatori:   Alberto Mantovani e Stefania Muraro

Metodologia elaborata dalla Scuola di Formazione Professionale alla Relazione di Aiuto
in COUNSELING INTEGRALE® ad indirizzo olistico

Direzione didattica di Alberto Mantovani e Stefania Muraro

Materiale Riservato “La Soluzione HoliSman® in ambito Sanitario“                                                       Dispensa 1 1/7



La dimensione del problema 
Secondo Eu-Osha, in Europa nel 2020 lo stress sarà la prima

causa di malattia e di assenza dal lavoro. 

Uno studio dell’Ass. Europea per il disturbo degli attacchi di panico
(Euro-DAP) conferma che 9 italiani su 10 hanno livelli di stress troppo
elevati e quindi a rischio di depauperamento fisiologico e conseguenti
complicazioni patologiche

• Oltre la metà dei lavoratori europei dichiara che lo stress è un
fenomeno comune presso il proprio luogo di lavoro.

• Si ritiene che circa la metà di tutte le giornate lavorative perse
sia dovuta allo stress e ad altri rischi psicosociali/relazionali.

• Circa 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non sia gestito
adeguatamente nel luogo di lavoro.
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Obiettivi Fondamentali

• Migliorare la comprensione dei rischi psicosociali/relazionali e dello stress lavoro-correlato
• Promuovere la gestione di tali rischi
• Prevenire gli effetti negativi
• Offrire sostegno ed orientamento ai lavoratori e ai datori di lavoro
• Incoraggiare l'uso di strumenti semplici, pratici ed efficaci

Lo stress lavoro-correlato

• è un problema organizzativo e non colpa di un
singolo

• sorge quando le richieste delle prestazioni lavorative 
vanno oltre la capacità del lavoratore a farvi fronte

Gli effetti negativi

Per il lavoratore
• difficoltà di concentrazione ed errori
• problemi di salute fisica 
• sovraffaticamento e depressione
• problemi personali (isolamento, conflitti)
• droga e abuso di alcol

Vantaggi derivanti dalla gestione dei rischi psicosociali

• Maggior benessere relazionale e soddisfazione professionale dei lavoratori
• Personale in buone condizioni di salute, motivato e produttivo
• Miglioramento delle prestazioni e del rendimento complessivi

L'importanza della partecipazione dei lavoratori

Una buona leadership può contribuire a ridurre lo stress lavoro-correlato e i rischi psicosociali, ma la 
partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori sono fondamentali non solo per la 
consapevolezza del rischio ma per lo sviluppo condiviso e partecipativo delle abilità di recupero 
e resilienza
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Dalla nostra esperienza di Counseling Integrale®

La  relazione  d’aiuto  con  molti  clienti  ha  spesso  dimostrato  che
un’importante  causa  di  stress  sono  i  rapporti  interpersonali
disfunzionali.

La Soluzione HoliSman® propone

Una metodologia di armonizzazione trasformativa denominata:

Empowerment NeuroRelazionale®

• La Psicologia
• L’Antropologia
• La Genetica
• Le Neuroscienze
• Principio di coerenza cardiaca neuro-cardiologia

La  Soluzione  HoliSman® considera  le  più  attuali  conoscenze  scientifiche  sul  funzionamento  del
cervello,  la  correlazione  tra  cervello  e  cuore  nelle  alterazioni  fisiche  dell’organismo sotto  stress,
proponendo tecniche di consapevolezza emozionale e riequilibrio energetico in grado di invertire la
tendenza e sostenere nel praticante, lo sviluppo delle capacità di armonizzazione e resilienza.

Come si manifesta lo stress
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Il cortisolo in azione nel cervello

Impedisce o riduce la formazione di
nuovi neuroni influenzando
negativamente i processi cognitivi e
affettivi, aumentando il rischio
depressivo.

Struttura prefrontale destro: 
difficoltà a concentrarsi e a
memorizzare.

Cortisolo & Adrenalina

• Ostacolano l’azione dell’insulina
• Possono innescare un’iperglicemia

Ma lo stress può causare anche:

• Disturbi del comportamento alimentare
• Maggiore tensione muscolare: contrazioni con cambiamento della postura, chiusura delle 

spalle, discopatie, mal di schiena, digrigno dei denti e mal di testa, cambiamento dei tratti 
somatici del volto

• Tensione intestinale: stitichezza/diarrea o problemi alla vescica
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Lo “STRESS”
• Percezione di inadeguatezza rispetto ad una sollecitazione esterna (trappola di auto-

svalutazione
• Corrisponde alla Relazione che esiste tra me e il problema
• Per poter gestire adeguatamente lo stress e sviluppare capacità di resilienza dobbiamo prima 

comprendere Come Funzioniamo?

Stadi evolutivi del cervello

Neo-corteccia 

consapevolezza di se’
relazione io/tu

Mammifero

accudimento

Rettiliano/Limbico 

sopravvivenza

Tempi di reazione/attivazione

Rettiliano/Limbico: reazione immediata Sopravvivenza: devo capire subito se la 
situazione è una minaccia o 
un'opportunità

Neo-corteccia: più lenta di 5 secondi Relazione-cooperazione: posso riflettere

Cervello  Limbico e Reazioni Emotive

ATTACCO → RABBIA

CONGELAMENTO → TRISTEZZA

FUGA → PAURA
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"COME INTEGRARE LA FORMAZIONE 

ON-LINE NELLA PROPRIA OFFERTA 
DIDATTICA"



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	FAD	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	Come	funziona	
	 video	lezioni	in	streaming,	manuale,	
webinar	intera9vi	e	incontri	on-line,	

gruppo	di	supporto		



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 		

	 le	video	lezioni	non	si	possono	
scaricare	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	la	FAD	non	può	
sos-tuire	
completamente	la	
formazione	frontale	(in	
alcuni	casi,	si)	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	FAD	
	 un	insieme	di	vantaggi	per	l'ente	di	
formazione	e	per	lo	studente,	nel	
complesso	superiori	agli	svantaggi	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
• 	riduce	cos-	e	tempi	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
• 	riduce	cos-	e	tempi	
• 	pochi	allievi	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
• 	riduce	cos-	e	tempi	
• 	pochi	allievi	
• 	tempo	risparmiato	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
• 	riduce	le	interruzioni	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
• 	riduce	le	interruzioni	
• 	migliore	organizzazione	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
• 	riduce	le	interruzioni	
• 	migliore	organizzazione	
• 	maggior	controllo	>	più	personalizzato	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
• 	condivisione	file	scaricabili	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	conoscenza	informa-ca	e	internet	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	conoscenza	informa-ca	e	internet	
• 	inves-mento	iniziale	
	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	conoscenza	informa-ca	e	internet	
• 	inves-mento	iniziale	
• 	imparare	un	nuovo	metodo	
	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	affiancare	altri	strumen-	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	affiancare	altri	strumen-	
• 	tempo	di	aCvazione	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	affiancare	altri	strumen-	
• 	tempo	di	aCvazione	
• 	1h	=	4-10h	di	preparazione	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	assistenza	problemi	tecnici	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	assistenza	problemi	tecnici	
• 	tempo	da	dedicare	regolarmente	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 		

	 studente	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 dal	30%	al	
50%	in	più	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 2000	

	 3000	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	VANTAGGI	
nell'arco	di	tempo	in	cui	è	disponibile,	l'allievo	può	
vedere	la	video	lezione	quante	volte	vuole,	da	casa	
sua,	nel	momento	che	vuole,	può	interrompere	e	
riprendere	la	video	lezione,	può	seguire	il	corso	
anche	su	disposi-vi	porta-li,	ha	15	giorni	di	tempo	
per	vederla,	può	vederla	nelle	migliori	condizioni,	
può	prendere	appun-,	…		



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	non	ci	sono	grossi	svantaggi	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	SVANTAGGI	
• 	non	ci	sono	grossi	svantaggi	
• 	migliore	qualità	della	
formazione	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	PROBLEMI	
• 	paura	di	perdere	il	contaNo	
umano	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	PROBLEMI	
• 	paura	di	perdere	il	contaNo	
umano	
• 	paura	di	non	avere	la	
possibilità	di	interagire	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	PROBLEMI	
• 	paura	di	accumulare	ritardo	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	PROBLEMI	
• 	paura	di	accumulare	ritardo	
• 	difficoltà	con	la	piaNaforma	



"Come integrare la formazione on-line nella 
propria offerta didaCca"

	 	FAD	

• 	studente:	tempo	DEDICATO	all’apprendimento	
• 	docente:	tempo	DEDICATO	a	seguire	
personalmente	l’allievo	


