SCHEDA REQUISITI
DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
REQUISITI DA DIMOSTRARE PER UN MINIMO DI 80 CREDITI COMPLESSIVI

CREDITI

20
Laurea vecchio ordinamento
20
Laurea specialistica (3+2)
15
Laurea triennale
5
Diploma Scuola Secondaria Secondo Grado
Corsi, inerenti l’ambito della formazione, seguiti in ambito universitario durante max. 10
o successivamente agli studi purché convalidati dall’Università
QUALIFICHE
• Percorsi formativi convalidati da attestato (Practitioner o Master in PNL, Master max. 10
in Coaching o Counseling, ecc.)
Almeno 3 anni di attività professionale circoscritta al profilo prescelto svolta nelle modalità
ATTIVITÀ indicate di seguito
•
TITOLO DI
•
STUDIO
•
•
•
ALTRE

PROFESSIONALE

Il possesso di tale requisito va espresso in una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Realizzazione di:
• attività di docenza (individuale o di gruppo in aula, esperienziale, in outdoor, di
orientamento, per via telematica, in affiancamento sul lavoro, coaching,
counseling). Equivalenza: 0,75 h di docenza = 1 credito
• partecipazione alla progettazione didattica in progetti di formazione in
presenza, o in e-learning, o di learning-objects
Equivalenza: 1 progetto = 12 crediti
• responsabilità di progetti avviati e conclusi di formazione in aula, in e-learning
o di realizzazione di learning-objects
FORMATORE
Equivalenza: 1 progetto = 20 crediti

60

A richiesta dell’associazione andranno presentati documenti idonei a provare:
• l’effettiva prestazione
• il periodo e il n. di ore di docenza o il n. dei progetti svolti o di cui si è avuta
responsabilità
• i principali temi trattati/ambiti di intervento.

In caso di lavoro dipendente è sufficiente presentare e una dichiarazione firmata
dal rappresentante legale in cui sono fornite le medesime informazioni
Esercizio del ruolo
Nella dichiarazione vanno indicati:
• la tipologia del documento attestante l’effettiva prestazione,
RESPONSABILE
• l’effettivo ruolo all’interno dell’organizzazione.
DI CENTRO O
SERVIZIO In caso di lavoro dipendente è sufficiente presentare una dichiarazione firmata dal

60

rappresentante legale in cui è indicato la qualifica e l’effettivo ruolo assunto
all’interno nell’organizzazione.
EVENTUALI INTEGRAZIONI

In caso di non raggiungimento degli 80 crediti previsti, i requisiti possono essere integrati con:
• ulteriori attività professionali nello stesso o in altri profili
max. 20
Equivalenza: 1 anno = 10 crediti
• frequenza dimostrata da attestato ad attività di formazione organizzate da AIF (ad esempio
percorso di formazione formatori, giornate di studio, convegni e congressi, altre iniziative
max. 10
formative locali)
Equivalenza: 4h = 1 credito
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