PARTNERSHIP SIAF ITALIA – AIF
SIAF Italia con sede legale in Firenze 50135, Via D. M. Manni (C.F. n. 92018180429, iscritta al
n. 2713 dell’Ufficio del Registro di Firenze, rappresentata dal Presidente pro tempore, Dott.
Rodolfo Emanuele Russo (cod. fisc. RSS RLF 60M 09E 506Y)
e
AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI (di seguito AIF), con sede legale in Milano,
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 (C.F. 02320310150), rappresentata dal Presidente
Nazionale, Dott. Maurizio Milan (cod. fisc. MLNMRZ69D26F241A)

PREMESSO CHE
SIAF Italia svolge la propria attività quale Associazione di categoria professionale; è socia UNI
ed è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 N° C2016-00851;
SIAF Italia gestisce sei registri professionali all’interno dei quali sono raggruppati attualmente
oltre 2500 professionisti appartenenti a specifiche categorie di lavoratori intellettuali;
SIAF Italia promuove la formazione permanente non solo attraverso un processo di educazione
continua professionale e di interscambio culturale tra il mondo professionale e quello
accademico – volto ad arricchire le reciproche competenze tecniche e scientifiche, nel rispetto
delle diverse specificità professionali – ma soprattutto attraverso la collaborazione e lo scambio
con associazioni nazionali ed internazionali, che abbiano analoghe finalità.
SIAF Italia rilascia patrocini e promuove congressi, convegni, manifestazioni scientifiche,
pubblicazioni di riviste, testi, trattati, monografie e divulgazioni su temi di grande attualità
inerenti la relazione d’aiuto, il mondo delle professioni e le nuove legislazioni; oltre che
informazioni multimediali, seminari di studio e altre attività a fine divulgativo,
d’approfondimento, di studio e di aggiornamento professionale.
SIAF Italia iscrive Enti formativi in base alla qualità formativa erogata in un apposito elenco
nazionale; inoltre iscrive Corsi di formazione professionale in un apposito catalogo al fine di
consentire la promozione e la qualità dell’offerta formativa; monitorizza la composizione e le
caratteristiche del mercato, i fabbisogni del territorio, l’andamento dell’attività degli associati e
dei programmi nonché il grado di soddisfacimento dell’utenza.
SIAF Italia promuove ed incrementa costantemente una rete informatica tra i soci, che permetta
un collegamento rapido, efficiente e costante tra di essi assieme allo scambio di informazioni
adeguate ai bisogni culturali e professionali per una gestione agevole e moderna dell’attività
associativa.
Attesta la qualità degli iscritti attraverso gli ECP che garantiscono un indice verificabile della
professionalità. Per Educazione Continua Professionale deve intendersi l’attività di
accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il
loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo specialistico e
professionalizzante tra le quali rientrano singoli corsi formativi monotematici, eventi e/o
1

manifestazioni organizzati e patrocinati da SIAF Italia. L’unità di misura della formazione
continua professionale è il credito formativo ECP il cui rilascio ai soci è disciplinato dal
Regolamento Nazionale per l’Educazione Continua Professionale.
L’inserimento di ogni attività organizzata e/o patrocinata da SIAF Italia, consente il rilascio di
uno specifico numero di ECP preventivamente determinato sulla base di specifici criteri quali la
durata dell’evento, la difficoltà ed il valore tecnico-formativo del corso. Per ottenere l’iscrizione
nei registri SIAF Italia occorre sostenere un esame di valutazione alla presenza di un’apposita
commissione esaminatrice e maturare n. 150 crediti inerenti l’Educazione Continua
Professionale (ECP) ogni triennio o quinquennio.
AIF – Associazione Italiana Formatori –
AIF è l’Associazione professionale degli esperti di apprendimento degli adulti che riunisce tutti
coloro che operano nelle diverse fasi del processo formativo, con ruoli differenti, sia all’interno
che all’esterno delle organizzazioni e delle istituzioni al fine di generare e favorire e sviluppare
professionalmente l’apprendimento degli adulti;
AIF è riconosciuta dal MIUR per le attività di formazione dei docente D.M.28/12/2010;
AIF è riconosciuta dal Ministero di Grazia e Giustizia nell’elenco delle associazioni
rappresentative al livello nazionale, art.26 del decreto legislativo 9/11/2007 n.206
AIF ha istituto il Registro Formatori Professionisti riconosciuto dal MISE, art.2, comma 7 della
legge 4/2013;
AIF ha presentato al MISE l’organizzazione di un ulteriore livello di qualificazione
professionale con l’istituzione di albi specialistici in cui, attraverso attività di audit documentale
e osservazione diretta, può rilasciare specifiche qualificazioni afferenti a fasi del ciclo di vita
della formazione (ad esempio: analista, progettista, docente, addetto alla rendicontazione,
valutatore …) o a padronanza di contenuti (ad esempio: esperto di marketing, organizzazione,
tecniche di contabilità …);
AIF ha istituito una Scuola Interna che offre, oltre al consolidato percorso di formazione
formatori base, un ampio ventaglio di proposte di formazione formatori specialistica per il
rafforzamento delle esigenze di rafforzamento del personale e dei consulenti esterni dei propri
Soci Aggregati;
Sulla scorta e in forza di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, le
parti contraenti con la sottoscrizione del presente atto

♣
2

CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le parti convengono che la disciplina del presente rapporto convenzionale è ordinata, per quanto
non espressamente stabilito tra le parti, dal regolamento vigente in materia.
Articolo 2
La convenzione non prevede alcuna remunerazione tra le parti.
Articolo 3
Durante lo svolgimento degli eventi organizzati e/o patrocinati da entrambe le Associazioni,
finalizzati al rilascio dei crediti formativi, l’attività sarà monitorata e verificata da una
commissione designata da queste ultime che assume la funzione di responsabile didattico
organizzativo.
Articolo 4
Con la presente convenzione AIF e SIAF Italia prendono atto dei rispettivi criteri adottati
nell’attribuzione dei crediti formativi, validi per l’aggiornamento professionale obbligatorio dei
rispettivi soci. Ciascun evento organizzato e/o patrocinato da entrambe le Associazioni
riconoscerà, attraverso un prospetto comparato condiviso preventivamente, validità ed efficacia
dei crediti formativi rilasciati.
Articolo 5
AIF e SIAF Italia concedono entrambe gratuitamente il proprio patrocinio e il rilascio di crediti
formativi sulla scorta dei criteri e dei principi previsti dall’art. 4 a convegni ed eventi riguardanti
in primo luogo i temi della comunicazione, delle relazioni individuali e sociali e della crescita
personale, ma anche ulteriori tematiche di interesse comune che dovessero manifestarsi nel
prosieguo del presente accordo.
Articolo 6
I formatori SIAF Italia in linea con i requisiti d’iscrizione previsti da AIF, potranno iscriversi
all’AIF con una quota previlegiata, a loro riservata, pari a € 100,00.
SIAF Italia si impegna ad applicare lo sconto del 30% sulla propria quota associativa annuale ai
soci formatori AIF che intendono iscriversi nei registri professionali di SIAF Italia.

Articolo 7
I Soci AIF potranno accedere al portale online riservato ai PROVIDER ECP aderenti a
HOLISTICA CEPRAO e inserire la propria proposta formativa nel catalogo dei corsi visibile a
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migliaia di professionisti soci di ogni PROVIDER ECP che desiderano aggiornarsi e frequentare
corsi di alta qualità formativa.
AIF si impegna a informare i propri Soci della possibilità di usufruire del gestionale dei corsi di
SIAF Concessionaria PROVIDER ECP. Le eventuali modalità e i criteri di accesso verranno
condivisi e realizzati con apposite procedure.
Articolo 8
AIF e SIAF Italia possono predisporre progetti comuni in tutto il territorio nazionale nel campo
della formazione, dell’aggiornamento professionale e della formazione formatori e, nel caso,
anche in collaborazione con altre associazioni o enti. Eventuali altri progetti che AIF e SIAF
Italia vorranno condividere faranno riferimento, se ritenuto necessario, ad allegati specifici
esplicativi sempre comunque nel rispetto del presente protocollo di intesa.
Articolo 9
AIF e SIAF Italia si impegnano a effettuare adeguata informazione pubblicitaria del presente
protocollo d’intesa sia tramite il proprio sito web istituzionale, sia a mezzo dell’eventuale
pubblicazione sul proprio opuscolo periodico e newsletter ai propri soci.
Articolo 10
AIF e SIAF Italia si impegnano a informarsi reciprocamente dei propri eventi, delle iniziative,
nonché dei corsi e delle attività organizzate con ogni strumento di informazione (sito web,
opuscoli periodici, newsletter, ecc.) e modalità ritenute più opportune. A tale proposito possono
anche essere condivise e realizzate specifiche procedure operative.
Articolo 11
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 1 anno. Il rinnovo è
tacito alla scadenza qualora nessuno dei contraenti abbia comunicato il proprio diniego per
iscritto entro il termine di 1 mese prima della scadenza.
Articolo 12
La presente convenzione non è soggetta all’imposta di bollo.
Articolo 13
Per tutto quanto non specificamente stabilito e convenuto nel presente atto, le parti convengono
di fare espresso riferimento alla normativa civilistica vigente in materia.
Articolo 14
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i
“dati personali” forniti, anche verbalmente per le attività oggetto della presente convenzione o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente, siano trattati
esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione,
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interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatica
e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i
fini dei firmatari del presente accordo.
La presente convenzione si compone di numero 5 pagine.

Firenze, 11 marzo 2019

per SIAF. Italia
Dott. Rodolfo Emanuele Russo

per AIF
Dott. Maurizio Milan
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