REGOLAMENTO PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER I “SOCI AFFILIATI”
18 gennaio 2013

Chi è il Socio Affiliato?
Per Socio Affiliato si intende una persona fisica che, sebbene non abbia mai ottenuto la
certificazione secondo la norma UNI CEI 11339:2009 da parte terza accreditata (d’ora in avanti
Certificazione) oppure non ne abbia ottenuto il rinnovo, partecipa alle attività dell’Associazione.

Regolamento per l’accettazione dei Soci Affiliati
1. Per ogni anno solare l’Associazione definisce e rende pubblico attraverso il proprio sito internet
il numero di Soci Affiliati che intende accogliere. Tale numero sarà definito dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione avendo raccolto dai Soci Ordinari la disponibilità per svolgere attività
di tutoraggio verso i Soci Affiliati.
2. Al momento dell’iscrizione il soggetto facente richiesta di iscrizione in qualità di Socio Affiliato
rende una dichiarazione scritta con la quale:
a. si impegna a conseguire o rinnovare la Certificazione presso un ente terzo
accreditato entro 365 giorni a partire dalla data riportata nella medesima
dichiarazione
b. dichiara di possedere i requisiti minimi di titolo di studio e di esperienza, come
indicati nel regolamento vigente dell’Ente Certificatore scelto (al momento della
dichiarazione), per sostenere l’esame di certificazione
c. si impegna a rispettare il Regolamento dell’Associazione.
3. L’iscrizione di un soggetto in qualità di Socio Affiliato deve essere approvata dal Consiglio
Direttivo; in caso di voto contrario dovranno essere verbalizzate le motivazioni.
4. Il Socio Affiliato che ottiene la Certificazione è iscritto automaticamente all’Associazione in
qualità di Socio Ordinario entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati del
processo certificatorio
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5. Il Socio Affiliato che non riesca entro 365 giorni dalla data di iscrizione a conseguire o
rinnovare la Certificazione è automaticamente escluso al 366° giorno dall’Associazione e non
potrà nuovamente iscriversi se non in qualità di Socio Ordinario attraverso la procedura
prevista per tale categoria di Socio. Il Consiglio Direttivo, in caso di richiesta scritta del socio,
può prorogare la data di scadenza fino alla prima data utile in cui poter sostenere l’esame di
certificazione.
6. La quota associativa per i Soci Affiliati è superiore alla quota prevista per i Soci Ordinari ed è
definita annualmente dal Consiglio Direttivo. . La quota associativa si intende assolta per l’anno
solare in corso.
7. Al momento dell’iscrizione e solo su richiesta del Socio Affiliato, l’Associazione attribuisce allo
stesso un tutor, scelto secondo la disponibilità comunicata dai Soci Ordinari ed eventualmente
anche secondo le preferenze del Socio Affiliato. L’attività di tutoraggio consiste nel fornire al
Socio Affiliato un riferimento diretto, possibilmente operante sul medesimo territorio, in grado di
accompagnarlo alla certificazione fornendo indicazioni sull’attività dell’EGE, sulle procedure
dell’esame di certificazione, su testi, argomenti chiave e riferimenti normativi, segnalando
eventi formativi e quant’altro possa essere utile, ad avviso del tutor, nel percorso di
preparazione. Nel caso di impedimento del tutor nello svolgimento di tale attività il Consiglio
Direttivo potrà attribuire il ruolo ad un altro Socio Ordinario. Al termine del tutoraggio, da parte
di entrambi i soggetti è prevista la compilazione di un questionario di valutazione dell’attività
svolta, opportunamente predisposto.
8. I Soci Affiliati non sono autorizzati all’utilizzo in nessuna forma del logo e dei template
dell’Associazione.
9. I Soci Affiliati potranno accedere all’area riservata del sito Assoege e al gruppo di discussone
di LinkedIn.
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SCHEMA RIASSUNTIVO PER L’AMMISSIONE DEL SOCIO AFFILIATO

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÁ
1. Numero di richieste compatibile con le indicazioni del Consiglio Direttivo e della disponibilità dei
tutor
2. Non essere stato precedentemente iscritto in qualità di Socio Affiliato
3. Dichiarazione:
a. di impegno al conseguimento o rinnovo della certificazione presso un ente terzo
accreditato entro 365 giorni
b. di essere in possesso dei requisiti minimi previsti di istruzione ed esperienza previsti
per il conseguimento della Certificazione
c. di accettazione e rispetto del Regolamento
4. Parere favorevole del Consiglio Direttivo
5. Quota associativa superiore a quella prevista per i Soci Ordinari

VANTAGGI
1. Possibilità di richiedere all’Associazione l’assegnazione di un tutor (Socio Ordinario che abbia
precedentemente dato la disponibilità)
2. Possibilità di accedere all’Area Riservata del sito Assoege
3. Possibilità di partecipare al gruppo di discussione su LinkedIn

LIMITAZIONI
1. Divieto di utilizzo del logo e dei template di Assoege
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