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Con la legge n. 4/2013 (entrata in vigore il 10 febbraio),
recante “disposizioni in materia di professioni non
organizzate” vengono riconosciute le professioni non
organizzate in ordini e collegi.
Con l’approvazione del D.Lgs. n.13/2013, concernente il
“…sistema nazionale di certificazione delle competenze…”
viene istituito il repertorio nazionale dei titoli d’istruzione e di
formazione e delle qualifiche professionali, armonizzato a
livello europeo secondo l’ “European Qualification Framework
(EQF)”.
In sostanza, le competenze professionali saranno riconosciute,
nell’ambito di specifiche professioni, tramite un insieme
strutturato di determinate “conoscenze, abilità e competenze”
che individua un preciso livello di qualificazione.
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I livelli di qualificazione europea EQF (European Qualification
Framework) sono otto e si raggiungono tramite:
L’apprendimento formale (corsi effettuati dal sistema
scolastico e universitario);
L’apprendimento non formale (corsi erogati da soggetti
diversi dai precedenti),
L’apprendimento informale (esperienza).
I livelli di qualificazione professionali possono essere il 3, il 4, il
5 (livelli professionali) il 6, il 7 e l’8 (livelli universitari) secondo
lo schema EQF.
Queste informazioni e livelli saranno inseriti nel libretto
formativo del cittadino e consentiranno anche la libera
circolazione dei professionisti nei paesi dell’Unione Europea.
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Impatto della legge n.4/2013
sulle professioni non organizzate (in ordini e collegi)
Ogni Associazione Professionale deve perseguire i seguenti
obiettivi:
Promuovere e valorizzare le competenze professionali;
Promuovere e attuare la qualificazione delle attività
professionali;
Comunicare le informazioni e le attività connesse all’AP in modo
efficace;
Agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole della concorrenza;
Garantire il rispetto delle regole deontologiche.
Istituire e tenere i rapporti con le istituzioni italiane a livello
nazionale, regionale e locale e possibilmente con le
corrispondenti associazioni a livello europeo e internazionale.
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Le Associazioni professionali devono avere i seguenti requisiti:
Garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi,
Favorire la democraticità,
Imporre il rispetto delle regole deontologiche,
Adottare un codice di condotta con sanzioni disciplinari,
Usare la propria struttura tecnico-scientifica per il
raggiungimento delle finalità associative,
Promuovere la formazione permanente dei propri iscritti,
Garantire gli utenti/consumatori tramite uno sportello per il
consumatore cui i committenti delle prestazioni professionali
(utenti, clienti, individui o imprese) possano rivolgersi in caso di
contenzioso o per avere maggiori informazioni relative all’attività
professionale in generale e agli standard qualitativi fissati
dall’Associazione.
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Per la tutela dei consumatori e a garanzia della trasparenza del
mercato dei servizi professionali, l’Associazione professionale può
rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio
rappresentante legale, un’attestazione relativa ai seguenti punti:
Regolare iscrizione del professionista all’Associazione,
Requisiti necessari per la partecipazione all’Associazione,
Standard di qualificazione professionale che gli iscritti sono
tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività ai fini del
mantenimento dell’iscrizione all’Associazione,
……..
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….
Garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui
l’attivazione dello sportello informativo
Eventuale possesso della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale stipulata dal professionista
Eventuale possesso da parte del professionista di una
certificazione di conformità alla norma UNI rilasciata da un
organismo di certificazione accreditato
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L’Associazione professionale deve essere iscritta nell’apposito
elenco del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) per
poter rilasciare l’attestato di qualificazione professionale
L’Associazione professionale, per avere il riconoscimento
unificato a livello italiano dei contenuti professionali, deve
seguire l’iter individuato dall’apposito regolamento UNI
Il Socio, in possesso dei requisiti professionali definiti
dall’Associazione professionale, tramite l’attestato di
qualificazione professionale può valorizzare in azienda e sul
mercato anche le proprie competenze specialistiche
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Tali attestati di competenza e/o di certificazione professionale
specialistica (rilasciato tramite un Organismo di Certificazione
professionale accreditato da Accredia), in linea con i livelli EQF
(European Qualification Framework), inseriti nel libretto di
formazione del cittadino, hanno valore pubblico, attestano i
propri skill professionali e permettono al socio di operare
liberamente nei 28 paesi dell’Unione Europea.
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Grazie per l’attenzione!!
Domande?

