
 

 

 

 La Filiale Campania rispetto alle proposte di  attestazione professionale esprime il 

parere  che non sono necessari  requisiti minimi per essere socio ordinario. Per essere 

socio è richiesto esclusivamente il possesso del titolo della scuola di formazione 

riconosciuta e l'essere in regola con la quota associativa, analogamente a quanto 

accade in altre associazioni e/o ordini professionali. Altri soci hanno obiettato che 

nello spirito dell'Associazione professionale, disciplinata secondo la legge 4/2013 è 

opportuno garantire un minimo di ore di aggiornamento continuo (10 ore complessive 

annue di attività di studio e partecipazione di vita associativa). 

Pertanto la Filiale Campania presenta due proposte  alternative: 

-  il primo maggioritario che ritiene necessario il solo possesso del titolo di studio e 

l'essere in regola con la quota associativa; 

-  il secondo che prevede un numero minimo di 10 ore di aggiornamento e vita 

associativa. 

Esaminata la proposta della scheda per l’attestazione di qualificazione professionale  

e standard di qualità alcuni partecipanti alla riunione hanno espresso parere 

favorevole al sistema dei crediti (proposta CPF), ma modificando l'attribuzione 

quantitativa alle seguenti voci: 

- post training condotto da T., A. T. e Insegnante Esperto  per una giornata 5 crediti  

- seminari pubblici condotti da T., A. T.  e Insegnanti Esperti per una giornata 3 

crediti  

- seminario sulle competenze complessivamente 4 crediti  

- incontri di scambio,  discussione, comunque attività proposte nelle filiali, per ogni 

incontro 3 crediti  

- IF ricevuta da un formatore T.,  A. T. o Insegnante Esperto 2 crediti  

- supervione di IF con T., A. T. o Insegnante Esperto 3 crediti  

Le altre voci rimangono invariate.  

Fermo restando che il punto di partenza del sistema del rilascio per l'attestazione è 

l'autocertificazione del socio richiedente. Franca De Cicco ritiene che le ore di 

formazione continua comunque ricevute all'interno del ventaglio di proposte 

riconosciute dall'AIIMF, sono tra loro equiparabili dal punto di vista del riconoscimento 

del percorso post formativo. Su questo punto si sono poste a favore Franca De Cicco e 

Rosaria Di Leva. 

A integrazione del punto rimasto aperto nella griglia proposta dal CPF relativo alla 

conformità allo standard di qualità, si propone di seguire un modello facilitato,  da 

sviluppare,  e da suggerire a tutti i soci per rendere omogenea la documentazione da 

accludere all'autocertificazione. Nel frattempo si propone di invitare gli insegnanti  a 



 

 

descrivere le modalità attraverso cui programmano il percorso dei loro gruppi e le 

lezioni (la fonte della lezione, le modalità di studio e tempi).  

 

I punti posti all'ordine del giorno non discussi sono rinviati al prossimo incontro.  

L'assemblea si conclude alle ore 14:30.  

 

Segreteria AIIMF Filile Campania 

 


