REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’Associazione intende autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione
come attestato di qualità e di qualificazione professionale.
A tale proposito l’associazione si è dotata di un codice di condotta pubblicato sul sito www.ancisonline.com
in lingua italiana ed in lingua inglese, alla cui attuazione è preposto il Consiglio direttivo.
Ha pubblicato sul sito l’elenco completo degli iscritti e si impegna annualmente ad aggiornarlo
È presente sul territorio italiano in tre regioni: Lazio, Veneto, Campania.
Dispone di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati
composta dai seguenti professionisti, i cui curricula sono visionabili sul sito dell’Associazione:
-

Dott. Mauro Piermarocchi (laureato in Scienze delle investigazioni pubbliche e private, già
sottufficiale Arma dei Carabinieri)
Dott.ssa Valeria Lupidi (sociologa, criminologa, funzionario Ministero dell’Interno)
Dott.ssa Federica Pattofatto (biologa forense)
Dott. Gianandrea Serafin (criminologo, criminalista, Giudice onorario)

Ha attivato sul proprio sito uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore a tutela degli
utenti
Ha pubblicato sul sito tutti i previsti elementi informativi e precisamente:
- atto costitutivo e statuto con gli estremi dell’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di
Roma
- identificazione delle attività professionali cui si riferisce
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali (ved. allegato 1)
- struttura organizzativa dell’associazione
- requisiti per la partecipazione all’Associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere
all’aggiornamento professionale costante ed alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento
degli scopi statutari
- assenza di scopo di lucro
- il codice di condotta e la previsione delle sanzioni e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti
disciplinari
- l’elenco degli iscritti aggiornato annualmente
- l’indicazione della presenza in tre regioni
- la presenza di un comitato tecnico scientifico dedicato alla formazione permanente
- le garanzie attivate a favore degli utenti
L’Associazione ha anche attivato sul proprio sito una rubrica, a carattere periodico, di informazione per
gli utenti, su aggiornamenti di carattere generale sull’attività professionale.
L’Associazione richiede ai propri iscritti:
- di essere maggiorenni
- di non avere precedenti penali
- di rispettare il codice di condotta
- di procedere all’aggiornamento professionale costante
- il versamento della quota prevista annualmente.

