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REGOLAMENTO  PER  IL  RILASCIO  DI  ATTESTAZIONE  DI  QUALITÀ 

PER  PRATICANTI,  PROFESSIONISTI  E  AZIENDE  ASSOCIATI  AISM 

 

 
AISM Associazione Italiana Sviluppo Marketing www.aism.org fa parte dell'elenco delle associazioni 

professionali pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e relativo alle Associazioni 

che rilasciano l'attestato di qualità ed è l’unico soggetto riconosciuto dal MISE a rilasciare tale 

attestato per i professionisti del marketing. L’elenco è previsto dalla nuova disciplina (legge n.4/2013) 

che ha riformato le professioni non regolamentate è consultabile nel sito del Ministero per lo Sviluppo 

Economico.  

 

La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali che:  

 

 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 attività̀ 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 hanno recepito il principio secondo cui un’offerta formativa di qualità 

richiede la presenza in organico di professionisti qualificati ai sensi della legge 4 del 2013. Ciò dà 

attuazione all’intento del legislatore di regolamentare le professioni non afferenti ad Albi, Ordini e 

Collegi.  

 
 
 
 

http://www.aism.org/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
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RICHIESTA DI ATTESTAZIONE 

 

Presentando la richiesta di attestazione ad AISM, il candidato accetta contestualmente criteri, 

prescrizioni, metodi e procedure indicati nel presente Regolamento. 

Tutti gli atti relativi alla procedura di attestazione sono svolti a cura della Associazione, con garanzia 

di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle norme di legge vigenti relative alla tutela dei dati 

personali. 

 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

 

Il candidato che intende presentare la domanda di attestazione può ottenere le informazioni e la 

documentazione necessaria tramite la segreteria AISM o sul sito www.aism.org.  

 

PER CANDIDARSI ALL’OTTENIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE È 

NECESSARIO: 

 

 Essere associati AISM con qualifica di professionisti, di praticanti o di aziende; 

 Disporre a livello individuale di adeguate e comprovate competenze di marketing. 

 

La valutazione del candidato avviene per titoli, secondi i criteri esposti di seguito. 

 

DURATA DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 

 

L’attestato di qualificazione ha durata di due anni dalla data del suo rilascio.  

Al termine dei due anni, il professionista che desidera ottenere nuovamente l’attestato di 

qualificazione deve reiterare la propria domanda e aggiornare la documentazione sottomessa in 

precedenza. 

 

 

 

 

http://www.aism.org/
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DOCUMENTI CHE IL SOCIO DEVE INVIARE AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

 Situazione associativa (numero tessera, titolare dal…); 

 Cover letter in cui si espongono le motivazioni del candidato a richiedere l’attestato di 

qualificazione; 

 Dettagliato curriculum professionale; 

 Documenti utili ai fini della verifica: 

o Articoli 

o Libri 

o Seminari e conferenze 

o Elenco eventuali certificazioni, rilasciate da un organismo accreditato 

o Eventuali referenze. 

o Eventuale polizza assicurativa 

 Riferimenti, numeri telefonici ed email, per essere contattato. 

 

PASSI OPERATIVI 

 

1. Invio del materiale per email e contestuale pagamento della quota di iscrizione (vedi infra). 

2. Salvataggio dei documenti nel Cloud dedicato “qualificazione soci” condiviso con comitato di 

valutazione. 

3. Il Comitato di Valutazione affida l’incarico di seguire la procedura di attestazione: 

a. Al Comitato in modo collegiale; 

b. Ad almeno tre membri del direttivo. 

NOTA: la persona o le persone assegnatarie dichiarano di non deve avere conflitti di interesse con il 

richiedente. 

4. I documenti sottoposti dal candidato vengono valutati secondo una griglia di valutazione 

appositamente predisposta. 

5. L’incaricato entro 15gg di tempo restituisce il lavoro di verifica comunicando al comitato una 

valutazione sintetica: 

a. Il candidato presenta le caratteristiche professionali per ricevere l’attestato di 

qualificazione; 

b. Il candidato non presenta le caratteristiche professionali per ricevere l’attestato di 

qualificazione (indicazione motivazioni). 
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6. Preparazione dell’attestato di qualificazione (Segreteria AISM). 

7. Invio al richiedente dell’attestato di qualificazione (Segreteria AISM). 

8. Chiusura del task di qualificazione. 

 

QUOTE PROCEDURA QUALIFICAZIONE 

 

 La quota per la procedura di qualificazione per i soci praticanti è pari a € 120,00 + Imposta 

di bollo di € 2,00 (totale €122,00). 

 La quota per la procedura di qualificazione per i soci professionisti è pari a € 150,00 + Imposta 

di bollo di € 2,00 (totale €152,00). 

 La quota per la procedura di qualificazione per aziende che desiderino candidare propri 

amministratori o dipendenti è pari a € 200,00 + Imposta di bollo di € 2,00 (totale €202,00) per 

ciascun candidato. 

 

 


