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Associazione Nazionale Formatori Professionisti  

 
 

 

ELENCO DEI FORMATORI PROFESSIONISTI ANFOP 

ISCRIVITI AD ANFOP, PER ENTRARE A FAR PARTE DEI FORMATORI PROFESSIONISTI E 

REGISTRI SPECIALISTICI 

potrai usare il marchio associativo e ricevere  

l’Attestazione di Qualità previsto dalla Legge 4/2013 

 

 

La nostra associazione A.N.FO.P. è inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico 

relativo alle Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità, ossia di quelle associazioni che 

autorizzano i propri iscritti ad utilizzare esplicitamente il riferimento all'iscrizione. In questo 

LINK potrai visionare l'elenco delle associazioni professionali previsto dalla nuova disciplina 

(legge n.4/2013) che ha riformato le professioni non regolamentate. 

 

La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali: 

 

✓ hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole 

deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla 

concorrenza; 

✓ garantiscono  trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra 

gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata 

alle finalità dell’associazione 

✓ promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta 

(art. 27 bis del Codice del Consumo) 

✓ vigilano sulla condotta professionale  dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti 

dalla violazione del codice di condotta . 

 

Inoltre diversi Regolamenti di Fondi Interprofessionali (ad es. Fondimpresa) per l’accreditamento 

degli Enti di Formazione afferma che un’offerta formativa di qualità richiede la presenza in 

organico di professionisti qualificati ai sensi della legge 4 del 2013. 

Ciò significa che finalmente si intende regolamentare le professioni non afferenti ad Albi, Ordini e 

Collegi. 
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Pertanto A.N.Fo.P. richiede ai propri Associati di accedere prima al REGISTRO FORMATORI 

PROFESSIONISTI per poi accedere ai REGISTRI SPECIALISTICI per i seguenti profili: 

✓ DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO 

✓ ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI 

✓ PROGETTISTA 

✓ COORDINATORE 

✓ RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE 

✓ FORMATORE SPECIALIZZATO 

✓ TUTOR 

✓ ORIENTATORE 

✓ VALUTATORE 

✓ ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

L’iscrizione nell’Elenco dei Formatori Professionisti e nei Registri Specialistici ANFOP ha validità 

solare:  

da Gennaio a Dicembre di ogni anno 

 

 PROCEDURE per diventare Formatore Professionista ANFOP 

 

Passaggi a cura dell’aspirante Formatore Professionista: 

1) ISCRIZIONE  

  

✓ Compilare il Modulo (Allegato 1) di iscrizione nell’elenco dei Formatori Professionisti 

✓ Effettuare il versamento della quota associativa di euro 100,00 tramite bonifico al presente  

IBAN:  IT 66 G 07108 16600 000000001099 

✓ Spedire per posta, fax o e-mail il modulo, allegando copia dell'attestazione di pagamento a: 

A.N.Fo.P., Via Lombardia 50, 92100 Agrigento  Fax 0922 1836551 info@anfop.it  

 

2. INVIO CURRICULUM VITAE  

inviare all’email info@anfop.it curriculum vitale professionale esclusivamente in formato 

Europass  

 

Passaggi a cura dell’Associazione ANFOP 

1) Verifica da parte del nucleo di valutazione ANFOP del possesso dei requisiti previsti dal 

regolamento adottato dall’Associazione 

 

2) AMMISSIONE iscrizione nel registro tenuto da ANFOP e pubblicato sul sito www.anfop.it  
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REQUISITI MINIMI RICHIESTE PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORMATORI 

PROFESSIONISTI  

La valutazione dell’aspirante formatore professionista avverrà mediante la valutazione del curriculum 

sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata secondo i criteri di 

seguito riportati: 

REQUISITI DESCRZIONE CREDITI 

Titolo di studio Punti 5 Diploma; 
Punti 10 laurea triennale; 
Punti 15 laurea vecchio 
ordinamento, magistrale o di 
specializzazione 

(massimo 15) 

Titoli formativi   Punti 2 per ogni titolo 
legalmente riconosciuto (corsi, 
alta formazione, 
perfezionamento, certificazioni 
lingue, certificazioni 
informatiche o altre 
certificazioni, master non 
universitari)  

(massimo 20) 

Punti 4 per ogni titolo 
legalmente riconosciuto 
(abilitazioni all’insegnamento 
e/o all’esercizio delle 
professioni, master universitario 
I o II livello) 

Esperienza lavorativa Punti 1 per ogni anno di 
esperienza lavorativa nel settore 
della formazione professionale, 
istruzione o università; 

(massimo 15) 

 

I crediti minimi necessari per essere considerata ammissibile la domanda di iscrizione all’elenco 

dei Formatori Professionisti è di 25 crediti. 

Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla precedente tabella è necessario presentare 

apposita domanda secondo il modello (allegato 1) in forma di AUTODICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) attestante i 

requisiti posseduti e allegando il curriculum comprovante l’effettiva esperienza e titoli posseduti. 

 

MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORMATORI PROFESSIONISTI  

 

Il Formatore professionista, al fine di garantire una costante e permanente formazione con attività 

di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze, è tenuto ad 

acquisire almeno 60 crediti formativi in ciascun triennio (con un minimo di 15 crediti annuali). 

 

Per il mantenimento dello status di Formatore Professionista, vengono considerate attività di 

aggiornamento professionale le seguenti attività  



- partecipazione a corsi, convegni, seminari e workshop tematici della durata di almeno 4 

ore e dimostrata da attestato di frequenza (ogni ora, 2 crediti) 

- partecipazione ad attività di formazione a distanza (ogni ora, 1 credito) 

- Attività professionale svolta in modo continuativo e documentabile con attestazioni di 

servizio (ogni mese di attività, 1,5 crediti). Tra tale attività vengono valutate anche 

l’elaborazione di materiali didattici o la progettazione di interventi formativi  

- Relatore in seminari o convegni (ogni ora, 0,50 crediti) 

Ogni anno entro il 30 marzo riferita all’anno precedente, 

il Formatore Professionista avrà cura di trasmettere a mezzo email info@anfop.it  

la documentazione che attesti l’aggiornamento professionale. 

 

PROCEDURE per RICHIEDERE L'ACCESSO ai REGISTRI SPECIALISTICI 

Dopo aver completato l’iscrizione al REGISTRO DEI FORMATORI PROFESSIONISTI potrai 

richiedere l’accesso ai REGISTRI SPECIALISTICI per i seguenti profili: 

 

✓ DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO 

Il profilo riveste uno specifico ruolo e responsabilità complesse nella gestione della struttura 

formativa sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

✓ ANALISTA DEI FABBISOGNI FORMATIVI 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nel rilevare i fabbisogni occupazionali nel territorio e/o 

aziendali al fine di elaborare strategie di intervento formativo coerenti, sulla base dell’adeguato 

livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro 

Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

✓ PROGETTISTA 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nel definire il percorso formativo in relazione alle 

competenze da acquisire, strutturandolo in moduli e unità didattiche e definendo le variabili 

costitutive in termini di obiettivi, contenuti, metodologie e strumenti di verifica, sulla base 

dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF 

Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

 

✓ COORDINATORE 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nel coordinamento delle risorse umane, economiche, 

organizzative, nel monitoraggio delle singole azioni e del complessivo andamento delle attività, 
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sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-

NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

✓ RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE 

Il profilo riveste uno specifico ruolo e responsabilità nella gestione amministrativa aziendale e 

nella rendicontazione delle attività formative finanziate, sulla base dell’adeguato livello 

professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle 

Qualifiche-EQF. 

 

✓ FORMATORE SPECIALIZZATO 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nell’erogazione del servizio. È uno specialista in 

apprendimenti, esperto dei processi formativi ed è in grado di integrare le proprie competenze 

personali e professionali con le esigenze del percorso di apprendimento (formativo e/o di 

sostegno) affidatogli per raggiungere gli obiettivi indicati, sulla base dell’adeguato livello 

professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle 

Qualifiche-EQF. 

 

✓ TUTOR 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nell’erogazione del servizio. È un facilitatore verso tutte le 

attività di partecipazione all’esperienza formativa affiancando i partecipanti, personalmente e in 

gruppo, nel percorso di apprendimento e di inserimento lavorativi per raggiungere gli obiettivi 

indicati, sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

✓ ORIENTATORE 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nell’erogazione del servizio formativo proponendo e 

realizzando interventi di orientamento (informativo, consulenziale, formativo) coerenti con le 

caratteristiche e le necessità del beneficiario per raggiungere gli obiettivi indicati, sulla base 

dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF 

Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

✓ VALUTATORE 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nella valutazione d’impatto dei progetti formativi, rilevando, 

misurando e valutando la conformità dei piani e delle azioni realizzate per raggiungere gli 

obiettivi indicati, sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

 

 



✓ ADDETTO OPERAZIONI AMMINISTRATIVE 

Il profilo riveste uno specifico ruolo nel predisporre e trattare la documentazione amministrativa. 

Si occupa prevalentemente della redazione ed emissione dei documenti di acquisto e vendita e 

delle attività amministrativo-contabili legate alla contabilità clienti, fornitori, generale, analitica e 

personale, sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 

 

SPORTELLO DI GARANZIA 

Questo servizio è attivato dall’A.N.Fo.P., ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge n. 4/2013, a favore 

dei cittadini consumatori al fine di ottenere informazioni relative all'attività professionale in 

generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché segnalare eventuali reclami in 

caso di contenzioso con i singoli professionisti.  

L’Associazione su reclamo del consumatore attiverà tutti i canali per informare il committente 

della prestazione professionale e attivarsi per una risoluzione concordata tra le parti. Per 

segnalazioni o richieste, inviare e-mail a info@anfop.it  

  

Trasparenza 

Per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto della deontologia professionale 

previsti dall’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 è possibile visionare i documenti ufficiale 

dell’associazione ANFOP sul sito www.anfop.it  

 

Palermo, 30/06/2018 
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