SCHEDA D’ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome .......…....……………………………………………….……
Cognome ………...................................................………………
Ente ..........................................................................…….……..
E-mail ………………………………………………..………………

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
La sede del seminario è presso il Centro Congressi Fast, in
p.le R. Morandi 2 (adiacenze piazza Cavour, alla fine di Via del
Vecchio Politecnico), 20121 Milano. Il Centro, che si trova
all’interno dell’area C (www.areac.it), è raggiungibile con la
MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone, MM1 rossa
fermata Palestro, bus 94, 61 fermata Cavour, tram 1 fermata
Cavour.
Per ulteriori indicazioni su come accedere alla sede della
FAST, consultare: http://www.fast.mi.it/7congressi.htm

DATI PER LA FATTURA :
Nome azienda o nome e cognome personale
..................................................................................................

Quote di partecipazione

Via .............................................................................................

per i soci delle Associazioni federate FAST, in
regola con la quota associativa 2014

Città ...........................................................................................
CAP ……………..…….. Prov. ……………...…
Tel ............................................. Fax .........................................

 € 50 + Iva 22% (€ 30+ Iva 22% per iscrizioni multiple)

 € 100 + Iva 22% (€ 80 + Iva 22% per iscrizioni multiple)
per i soci di associazioni non federate alla FAST
La quota comprende la partecipazione al seminario, il
materiale messo a disposizione dai docenti e l’aperitivo.

P. IVA ........................................................................................
C.F .............................................................................................
Desidero iscrivermi al seminario
LA QUALIFICAZIONE E LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DELLE
PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE - Martedì 4 marzo 2014

 € 50 + Iva 22% (€ 30 + Iva 22% per iscrizioni multiple)
per i soci delle Associazioni federate FAST, in regola con
la quota associativa 2014
 € 100 + Iva 22% (€ 80 + Iva 22% per iscrizioni multiple)
per i soci di associazioni non federate alla FAST
La quota comprende la partecipazione al seminario, il
materiale messo a disposizione dai docenti e l’aperitivo.
EFFETTUO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA
DI ISCRIZIONE TRAMITE:
 assegno bancario o circolare non trasferibile intestato
alla FAST
 bonifico c/o Monte dei Paschi di Siena:
IBAN IT 34 E 01030 01661 000001002337
 direttamente alla segreteria FAST, prima dell’inizio del corso.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e
di accettarle, specie relativamente alla quota di iscrizione e alle rinunce.

Data ………………… Firma ………………………………………

da inviare (via fax o e-mail) a:

Segreteria FAST - Fax: 02 782485
roberta.panzeri@fast.mi.it

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni devono essere confermate mediante l’invio
(tramite fax o e-mail) della scheda di partecipazione
(disponibile anche sul sito www.fast.mi.it) e vengono accettate
fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’importo deve essere
corrisposto all’atto dell’invio della scheda di registrazione, a cui
deve essere allegato il documento attestante l’avvenuto
pagamento.
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Dalle novità legislative
alle prime esperienze concrete

Rinunce
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto entro 5
giorni dall’inizio dell’evento, viene addebitata e/o trattenuta
l’intera quota di partecipazione. La Fast si riserva la facoltà di
annullare l’iniziativa o di modificarne il programma, dandone
tempestiva comunicazione agli iscritti.

Responsabile del seminario
Dr. Olga Chitotti, Responsabile Area Ambiente Fast,
tel 02 77790 318
Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria FAST – www.fast.mi.it
roberta.panzeri@fast.mi.it
Fax 02 782485

Seminario
______________________________________

4 marzo 2014
Centro Congressi FAST
Milano, P.le R. Morandi 2

PRESENTAZIONE

A seguito di quanto richiesto dall’Unione europea, in Italia
la Legge n.4/2013 introduce un cambiamento storico: “il
riconoscimento
istituzionale
delle
Associazioni
professionali a pari dignità con gli Ordini e Collegi”.
L’obiettivo è quello di permettere ai membri di tali
Associazioni di vedere riconosciuta, su base volontaria, la
propria competenza e di poter avere mobilità occupazionale
all’interno dei 28 paesi Ue.
L’Ue prevede inoltre che le competenze specifiche siano
valutate sulla base del sistema EQF (European
Qualification Framework) da un’Associazione professionale
che rilascia un attestato di qualificazione.
Per applicare tale normativa l’Italia ha emanato il D.Lgs.
n.13/2013, che dispone l’obbligatorietà della certificazione
della professione secondo il sistema EQF, entro 18 mesi
dall’emanazione del decreto. Le Associazioni che, a livello
volontario, intendono rilasciare attestati di qualificazione
professionale possono farlo secondo la legge n. 4/2013,
soltanto se inserite nell’apposito elenco del Ministero dello

PROGRAMMA PRELIMINARE

PROGRAMMA PRELIMINARE

Martedì, 4 marzo 2014

Martedì, 4 marzo 2014

13.45 Registrazione dei partecipanti
14.15 Introduzione e presentazione
della giornata
Stefano Rossini, Fast

16.00

Tavola rotonda:
La qualificazione professionale:
opportunità e difficoltà per le associazioni
Coordina
Alberto Pieri, Fast

14.30 Inquadramento legislativo
e presentazione del sistema
EQF (European Qualification Framework)
Giancarlo Bianchi, Aias
Giorgio Carozzi, giurista ambientale

Partecipano rappresentanti di:
Aias, Giancarlo Bianchi
Aica, Giulio Occhini
Aice, Emanuele Banchi
Ordine degli ingegneri, Paolo Schgör
Accredia, Emanuele Riva

15.00 Il ruolo dell’Ente unico Accredia
Emanuele Riva, Accredia

17.00 Dibattito

sviluppo economico (MISE).
Dato che il nuovo contesto legislativo prevede all'interno di
questo processo ruoli importanti per numerosi soggetti, la
Fast ritiene utile riunire intorno ad un tavolo: Accredia
(Ente unico italiano di accreditamento), che ha il ruolo di
rilasciare
l'accreditamento
agli
Organismi
che
certificheranno queste professioni; le Assicurazioni, che
possono meglio definire i rischi delle specifiche professioni
e predisporre pacchetti di copertura customizzati; gli Ordini
professionali che continuano a mantenere un ruolo ben
definito e non sovrapposto a quello delle professioni non
regolamentate, le Associazioni professionali che hanno
avviato il processo di accreditamento.

15.20 Il Qing: la certificazione volontaria delle
competenze professionali dell’Ordine degli
ingegneri
Paolo Schgör, Ordine degli ingegneri

15.40 Il rischio legato alla professione
Stefano Groszy,
Coverall Insurance Broker

17.30 Chiusura dell’incontro
Segue aperitivo

