ATTESTAZIONE PROFESSIONALE (L. 4/2013 art. 2)
INDICAZIONI
Può chiedere l’attestazione professionale di “comunicatore pubblico” o di “addetto alla
comunicazione e alle relazioni con il pubblico” il SOCIO attivo di “Comunicazione Pubblica” – con
competenze e funzioni documentate (art. 6 dello Statuto).
Modalità per ricevere l’attestazione
Il SOCIO attivo dell’Associazione, in regola con il versamento della quota annuale, invia la
‘documentazione richiesta’ (vedi)
Documentazione richiesta
Per i SOCI attivi:
Scheda di richiesta di attestazione professionale (compilata in tutte le sue parti e firmata)
Documentazione relativa ai crediti
Autocertificazione che confermi le informazioni già consegnate all’Associazione su ruolo e
funzione di comunicazione svolta nell’Ente di appartenenza
Per chi vuole rientrare o per i neosoci:
Scheda di iscrizione all’Associazione da compilare in tutte le sue parti e firmare
Curriculum vitae (essenziale) aggiornato
Stato ufficiale di servizio oppure Determina di incarico
Autocertificazione della funzione di comunicazione operativa svolta nell’organizzazione
dell’Ente o per l’Ente pubblico
Documentazione relativa a formazione obbligatoria e crediti formativi*.
*La valutazione dei crediti è compito del Consiglio direttivo. Qualora non siano stati attribuiti
per attività diretta dell’Associazione o in partnership il riconoscimento è effettuato solo per
diplomi universitari o master post laurea in comunicazione.

Nota:
• chi è stato socio e si è dimesso e vuole rientrare nell’Associazione deve reiscriversi (vedi
‘scheda di iscrizione’). L’iscrizione formale avrà inizio nell’anno della nuova richiesta e la tessera
conterrà l’indicazione di reiscrizione.
• chi è stato socio ed è stato cancellato dall’elenco dei soci in base all’articolo 10 dello Statuto,
comma 4, e vuole rientrare nell’Associazione, deve reiscriversi (vedi ‘scheda di iscrizione’) alle
seguenti condizioni:
se l’esclusione è avvenuta dal 2011 in avanti è richiesto l’impegno al pagamento di due
quote (Euro 80,00 ogni anno): quella dell’anno in corso e quella dell’anno precedente (ad
esempio: se si chiede la reiscrizione nel 2017 dovrà essere versata anche la quota del 2016)
se l’esclusione è avvenuta prima del 2011 è richiesto l’impegno al pagamento di tre quote:
quella dell’anno in corso e quelle dei due anni precedenti (ad esempio: se si chiede la
reiscrizione nel 2017 dovranno essere versate anche le quote del 2016 e del 2015).
Costi
Per l’istruzione della pratica e l’invio per posta raccomandata del documento il costo
amministrativo è di Euro 50,00 (IVA esente).
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