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REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE 

DEGLI ASSOCIATI AD ASSINRETE 
 

1.1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento descrive le modalità operative per l’acquisizione, il mantenimento, il rinnovo e la 
revoca della Qualificazione per gli associati di ASSINRETE. 

Il processo di Qualificazione ha lo scopo di valorizzare le competenze degli associati per favorire sia 
l'azione di collaborazione tra essi, sia di rendere più efficace la comunicazione verso gli stakeholder e in 
generale verso il mercato. 

Il processo di Qualificazione consente ad ASSINRETE di rilasciare, agli associati in possesso dei requisiti, 
l’attestazione prevista all’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 

Il possesso dell’Attestato di Qualificazione comporterà l’automatica acquisizione, previa ratifica del 
Consiglio Direttivo, del titolo di Socio Qualificato, così come previsto dall’art. 7 bis dello Statuto 
associativo. Del possesso di detto titolo sarà data opportuna pubblicità attraverso il sito web e gli altri 
canali dell’Associazione, allo scopo di darne diffusione nei confronti del mercato. 

 

1.2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

I documenti di riferimento sono lo Statuto, il Regolamento Generale di Organizzazione ed il Codice Etico 
di ASSINRETE. 

 

1.3. DEFINIZIONI 

1.3.1. CANDIDATO  

Il candidato è l’associato ad ASSINRETE che ha inoltrato l’istanza di Qualificazione. 

1.3.2. RAPPRESENTANZA REGIONALE 

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento deve intendersi la Rappresentanza Regionale alla 
quale il candidato è iscritto ovvero quella della Regione più prossima nel caso in cui la Rappresentanza 
non sia stata ancora costituita. 

1.3.3. COMITATO NAZIONALE DI SUPERVISIONE 

Il Comitato Nazionale di Supervisione è costituito a livello nazionale ed è costituito dal Presidente 
nazionale, dai Vicepresidenti nazionali e da tre Rappresentanti Regionali scelti a turno dal Consiglio 
Direttivo. 

1.3.4. ISTANZA DI QUALIFICAZIONE 

Il candidato che intenda sottoporsi al processo di Qualificazione deve produrre idonea 
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documentazione che provi un’adeguata esperienza nel ruolo di professionista per le Reti d’Imprese. 
Allo scopo il candidato dovrà produrre prove documentali che dimostrino l’aver maturato esperienze 
professionali qualificanti, come indicato al successivo punto 1.3.10, individuate a scelta del richiedente 
tra: 

§ Attestazioni e/o referenze di clienti 

§ Documenti di progetto 

§ Contratti 

§ Pubblicazioni sul tema delle Reti d’Imprese 

§ Altra documentazione a discrezione del candidato 

1.3.5. SOCIO QUALIFICATO 

Con il titolo di Socio Qualificato si intende l’associato di ASSINRETE che abbia superato con successo il 
processo di Qualificazione. 

1.3.6. ASSINRETE 

L’Associazione Nazionale dei Professionisti per le Reti d’Imprese. 

1.3.7. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE 

Il processo di Qualificazione si svolge su istanza del socio interessato presso la Rappresentanza 
Regionale alla quale lo stesso è iscritto, ovvero presso il Comitato Nazionale di Supervisione, secondo 
quanto previsto al successivo punto 1.6.1. 

1.3.8. PRINCIPI GENERALI DELLA QUALIFICAZIONE DEI SOCI 

Gli associati di ASSINRETE, che ne posseggano i requisiti, possono chiedere alla propria Rappresentanza 
Regionale di qualificare le proprie esperienze nell’ambito delle Reti d’Impresa. L’attività di 
Qualificazione, al fine di garantire l’oggettività del processo ai clienti, rispetta i principi generali definiti 
dalla norma ISO 17024 di seguito riportati: 

Imparzialità: nessun interesse personale o di categoria deve influenzare il rilascio delle attestazioni. 

Etica professionale: le decisioni relative al processo devono essere improntate alla correttezza e alla 
integrità morale. 

Competenza tecnica: le attività tecniche connesse al rilascio delle qualifiche devono essere effettuate 
in conformità al miglior stato delle conoscenze nella materia. 

Accessibilità: deve essere garantito l’accesso al processo a tutti gli aventi diritto, senza alcuna 
discriminazione di alcun tipo. 

Trasparenza: le regole per l’acquisizione della Qualificazione devono essere pubbliche e note a tutti gli 
associati, senza particolari vincoli o restrizioni. 

1.3.9. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 

Possono diventare Soci Qualificati coloro i quali abbiano maturato negli ultimi tre anni almeno due 
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esperienze lavorative relative alle Reti d’Imprese. 

1.3.10. USO DELL’ATTESTAZIONE 

L’attestazione non ha valore legale e l’associato deve impegnarsi a farne un utilizzo esclusivamente a 
supporto delle proprie attività nel mercato di riferimento. 

 

1.4. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

L’istanza del socio interessato va presentata alla Rappresentanza Regionale presso la quale lo stesso 
risulta iscritto, utilizzando un questionario di profilazione all’uopo predisposto. Al fine di dimostrare la 
presenza dei requisiti richiesti, il candidato, all’atto della presentazione della richiesta, dovrà fornire tutta 
la documentazione a supporto di quanto dichiarato ed esemplificata al punto 1.3.4. La sottoscrizione della 
domanda richiede il soddisfacimento dei prerequisiti di cui al successivo punto 1.5 e la dichiarazione da 
parte del candidato di accettare il presente Regolamento ed il Codice Etico dell’Associazione. 

 

1.5. PREREQUISITI PER LA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

1.5.1. PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 

Il socio che presenta l’istanza di Qualificazione deve essere in regola con il pagamento delle quote 
associative. 

1.5.2. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La sottoscrizione della domanda di Qualificazione implica, da parte del candidato, l’autorizzazione ad 
ASSINRETE per il trattamento dei propri dati personali. Sottoscrivendo la domanda di Qualificazione il 
candidato dichiara di aver ricevuto informativa completa ex art. 13 d.lgs 196/03. Titolare del 
trattamento è ASSINRETE che designa un responsabile del trattamento. 

L’interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati all’indirizzo di posta 
elettronica qualificazione@assinrete.net oppure consultare la normativa vigente all’indirizzo internet 
www.garanteprivacy.it scegliendo sulla homepage “Il Codice” per consultare il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

1.5.3. ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO 

Il socio di ASSINRETE che intende presentare domanda di Qualificazione deve impegnarsi, 
contestualmente all’istanza, a rispettare i principi e le norme etiche riportate nel Codice Etico che 
definisce le regole alle quali devono sottostare gli associati. 

 

1.6. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 

1.6.1. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA RAPPRESENTANZA REGIONALE 

L’istanza del Candidato viene valutata dal Rappresentante Regionale, il quale potrà:  
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§ convocare il candidato per un colloquio di approfondimento; 

§ richiedere al candidato ulteriori informazioni che riterrà opportune, in relazione alle attività 

dichiarate; 

§ accertarsi della veridicità della documentazione proposta. 

Al termine della fase di verifica, il Rappresentante Regionale formalizzerà la propria valutazione 
preliminare in merito alla completezza e pertinenza della documentazione prodotta. La valutazione, 
insieme alla documentazione prodotta dal candidato formerà il fascicolo informativo sulla base del 
quale il Comitato Nazionale di Supervisione esprimerà il proprio giudizio. La valutazione formulata dal 
Rappresentante Regionale verrà comunicata per iscritto al candidato che dovrà decidere se autorizzare 
l’invio del fascicolo informativo al Comitato Nazionale di Supervisione, ritirare l’Istanza di 
Qualificazione o ricorrere avverso la valutazione del Rappresentante Regionale secondo le modalità 
indicate al paragrafo 1.6.3 del presente Regolamento. L’eventuale ricorso sospende il processo di 
valutazione del fascicolo informativo in attesa delle risultanze del ricorso stesso. 

Il Comitato Nazionale di Supervisione, una volta ricevuto il fascicolo e l’eventuale esito del ricorso 
assumerà a maggioranza dei componenti la decisione di accettare o rigettare l’istanza di Qualificazione 
motivandone, in questo caso, le ragioni. La decisione del Comitato Nazionale non è appellabile ma, in 
caso di esito negativo, non preclude la possibilità per il candidato di presentare nuovamente istanza di 
Qualificazione trascorso un periodo di almeno 6 mesi. L’istanza eventualmente presentata dal 
Rappresentante Regionale è sottoposta direttamente alla valutazione del Comitato Nazionale di 
Supervisione, con esclusione dell’interessato qualora ne faccia parte. In questo caso sarà il Comitato 
Nazionale di Supervisione ad esprimere la valutazione preliminare avverso il cui esito è garantita la 
possibilità di ricorso secondo le modalità definite al paragrafo 1.6.3. 

1.6.2. REGISTRAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTANZA 

Il candidato acquisirà il titolo di Socio Qualificato in seguito alla comunicazione positiva da parte del 
Comitato Nazionale di Supervisione ed al pagamento dell’eventuale quota associativa integrativa, 
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La comunicazione verrà iscritta nel 
Libro Soci di ASSINRETE e nell’elenco degli associati del quale viene data opportuna diffusione 
attraverso il sito internet dell’Associazione. 

1.6.3. RICORSI SULL’ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE 

Avverso l’esito della valutazione espressa dal Rappresentante Regionale, il candidato ha facoltà di 
presentare, entro 10gg dalla notifica della stessa, ricorso al Collegio dei Probiviri  il quale, non avendo 
giurisdizione circa la valutazione della completezza e pertinenza della documentazione presentata 
esprimerà il proprio parere esclusivamente in merito alla corretta applicazione al caso di specie dei 
principi generali di Qualificazione dei soci espressi al punti 1.3.8 del presente regolamento sulla base 
degli atti ricevuti e di eventuali chiarimenti richiesti al candidato ed al Rappresentante Regionale . Il 
giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri verrà comunicato al candidato ed al Rappresentante 
Regionale. È responsabilità del Candidato decidere se ritirare l’istanza di Qualificazione o proseguirne 
di l’iter di valutazione autorizzando il Rappresentante Regionale ad inviare al Comitato Nazionale di 
Supervisione, il fascicolo informativo ed il parere espresso dal Collegio dei Probiviri. 



 

Doc. REG_QUA/01 5 

 

1.6.4. RILASCIO E CONTENUTI DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 

A seguito della sopra citata comunicazione, ASSINRETE rilascerà un’attestazione, in conformità all’art. 
7 della legge14 gennaio 2013, n. 4, contenente: 

a) nome e cognome dell’associato, data di nascita e identificativo univoco dell’attestato; 

b) data di emissione; 

c) regolare iscrizione all'associazione; 

d) possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all'associazione; 

e) rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a 

rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento della qualifica;  

f) esistenza dello sportello per il “Cittadino Consumatore” di cui all'art. 2, comma 4 della citata 

legge; 

g) data di scadenza dell’attestato; 

h) firma del Presidente Nazionale di ASSINRETE. 

1.6.5. COSTI PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICAZIONE 

I costi necessari allo svolgimento della procedura di Qualificazione saranno interamente sostenuti dal 
candidato e inclusi nella quota associativa dei Soci Qualificati, stabiliti di anno in anno dal Consiglio 
Direttivo che provvederà a pubblicarli sul sito dell’associazione, nell’area dedicata alle iscrizioni. 

 

1.7. VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE 

1.7.1. DURATA E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA 

L’attestazione ha durata triennale, in costanza di regolare iscrizione ad ASSINRETE e di frequenza degli 
eventi di formazione continua organizzati dall’Associazione per un minimo di 5 ore per anno solare. 

1.7.2. RINNOVO DELLA QUALIFICA 

Alla scadenza del primo triennio e di tutti i successivi, la qualifica potrà essere rinnovata su 
presentazione, da parte dell’interessato, di apposita istanza che dimostri di avere maturato, nei tre 
anni trascorsi almeno due esperienze lavorative  con contenuti professionali specifici attinenti alle Reti 
d’Imprese ed aver partecipato ad almeno 15 ore di formazione continua organizzata dall’Associazione 
o, in alternativa rispetto ai due criteri precedenti, aver completato corsi di perfezionamento 
riconosciuti dall’Associazione. 

1.7.3. EMISSIONE DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA AGGIORNATO 

L’attestato aggiornato verrà rilasciato con le medesime modalità indicate al punto 1.6.4 in relazione al 
primo rilascio e con l’indicazione della data di rilascio iniziale. 
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1.7.4. USO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

L’attestato di qualifica non ha alcun valore legale ed il suo uso e/o menzione è strettamente limitato 
al proprio valore curriculare nell’ambito delle attività professionali dell’Associato. 

 

1.8. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE 

La Qualificazione può essere sospesa o revocata in corso di validità, da parte del Comitato Nazionale di 
Supervisione, a fronte di gravi e provate irregolarità nel rapporto associativo con ASSINRETE, del mancato 
rispetto di quanto previsto al punto 1.7.1 ovvero in caso di utilizzo non corretto dell’attestazione. 

 

1.9. APPROVAZIONE E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo di ASSINRETE in data 13 aprile 2019 ed 
è valido fino a sua revoca o modifica. 

 

 

Roma, 13 aprile 2019 
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ALLEGATO “A” 

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE QUALIFICANTI 
 

 

 

Metrica Parametri Punteggio Moltiplicatore
ipotesi punteggio 

senza 
moltiplicatore

Nome e Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Titolo di studio Laurea giurispreudenza 4 0,5 4

Laurea magistrale o specialistica in economia (commercialisti) 4 0,5 4

Lauree in discipline giuridiche, economiche, gestionali 3 0,5 3
Altre lauree 2 0,5 2
Diploma 1 0,5 1

Altre certificazioni o 
attestazioni conseguite

Dottorato di ricerca, Master e corsi di alta formazione in Reti 
d'impresa e aggregazioni

2 1 4

Dottorato di ricerca, Master e corsi di alta formazione in 
discipline giuridiche, economiche, gestionali

1 0,5 2

Iscrizione ad Albo Iscrizione ad Albo Avvocati 1 1 1
Iscrizione ad Albo Commercialisti 1 1 1
Certificazione Manager di rete 2 0,5 3
Certificazione esperto di rete 2 0,5 2

Esperienza professionale
(per ciascuna esperienza indicare: data, organizzazione, 
ruolo, tipologia di attività svolta)

n° anni di attività
Da 1 a 3 = 1
da 4 a 10 = 2
Oltre 10 = 3

0,5
Da 1 a 3 = 1
da 4 a 10 = 2
Oltre 10 = 3

n° di progetti di sviluppo di business realizzati (piani industriali, 
strategie di marketing e vendita aziendali e territoriali, modelli 
di business e business plan) 

Da 1 a 10 = 1
da 11 a 30 = 2
Oltre 30 = 3

1
Da 1 a 10 = 2
da 11 a 30 = 4
Oltre 30 = 6

Ha gia costituito Reti o aggregazioni?
(per ciascuna Rete indicare: data, denominazione Rete, ruolo 
rivestito nella costituzione)

n° di Reti costituite o progettate (fornire elenco)
Da 1 a 3 =1

 da 4 a 10 =2
Oltre 10 =3

1
Da 1 a 3 = 2

 da 4 a 10 = 4
Oltre 10 = 6

Ha svolto attività di formazione in abito costituzione di 
reti/aggregazioni d'impresa

docenze master o percorsi di alta formazione
Da 1 a 2 = 1
Oltre 2 = 2

1
Da 1 a 2 = 2
Oltre 2 = 4

Speech a convegni e webinar
da 1 a 5 = 1
Oltre 5  = 2 

0,5
da 1 a 5 = 1
Oltre 5  = 2 

Esperto di Progettazione e costituzione di Reti o Aggregazioni (competenza legale e competenza di strategie di business)
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Metriche Parametri Punteggio Moltiplicatore
ipotesi punteggio 

senza 
moltiplicatore

Nome e Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Titolo di studio Lauree in discipline giuridiche, economiche, gestionali 4 0,5 4

Altre lauree 2 0,5 2
Diploma 1 0,5 1

Altre certificazioni o 
attestazioni conseguite

Dottorato di ricerca, Master e corsi di alta formazione in Reti 
d'impresa e aggregazioni 2 1 4

Dottorato di ricerca, Master e corsi di alta formazione in 
discipline gestionali e manageriali 2 1 4

Certificazione manager di rete 2 1 4
Certificazione esperto di rete 2 0,5 2

Esperienza professionale
(per ciascuna esperienza indicare: data, organizzazione, 
ruolo, tipologia di attività svolta)

n° anni di attività specifica di management
da 1 a 3 = 1
da 4 a 10 = 2
Oltre 10 = 3

1
da 1 a 3 = 2
da 4 a 10 = 4
Oltre 10 = 6

n° di interventi/incarichi manageriali svolti (direzione generale, 
temporary management, attività di controllo di gestione, 
organizzazione aziendale, marketing e comunicazione) 

da 1 a 10 = 1
da 11 a 30 = 2
Oltre 30 = 3

1
da 1 a 10 = 2
da 11 a 30 = 4
Oltre 30 = 6

Ha già svolto attività di management di Reti o aggregazioni?
(per ciascuna Rete indicare: data, denominazione Rete, ruolo 
rivestito e attività svolte)

n° di Reti gestite (fornire elenco)
da zero a 3 = 1
 da 4 a 10 = 2
Oltre 10 = 3

1
da zero a 3 = 2
 da 4 a 10 = 4
Oltre 10 = 6

n° di mesi di attività di management di Reti – somma totale 
delle esperienze fatte (fornire elenco)

da 1 a 12 = 1
da 13 a 36 = 2
Oltre 36 = 3

1
da 1 a 12 = 2
da 13 a 36 = 4
Oltre 36 = 6

Ha svolto attività di formazione in abito gestionone e 
management di  reti/aggregazioni d'impresa docenze master o percorsi di alta formazione Da 1 a 2 = 1

Oltre 2 = 2 1 Da 1 a 2 = 2
Oltre 2 = 4

Speech a convegni e webinar da 1 a 5 = 1
Oltre 5  = 2 0,5 da 1 a 5 = 1

Oltre 5  = 2 

Esperto di Management di Reti o Aggregazioni

Metriche Parametri Punteggio Moltiplicatore
ipotesi punteggio 

senza 
moltiplicatore

Nome e Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Titolo di studio Laurea 2 0,5 2

Diploma 1 0,5 1
Altre certificazioni o 
attestazioni conseguite

Dottorato di ricerca, Master e corsi di alta formazione in Reti 
d'impresa e aggregazioni 2 1 4

Dottorato di ricerca, Master e corsi di alta formazione 1 0,5 1
Certificazione manager di rete 2 0,5 3
Certificazione esperto di rete 2 0,5 2

Esperienza professionale
(per ciascuna esperienza indicare: data, organizzazione, 
ruolo, tipologia di attività svolta)

n° anni di attività
Da 1 a 3 = 1
da 4 a 10 = 2
Oltre 10 = 3

1
Da 1 a 3 = 2
da 4 a 10 = 4
Oltre 10 = 6

n° di interventi/incarichi svolti ?????
da 1 a 10 = 1
da 11 a 30 = 2
Oltre 30 = 3

1
da 1 a 10 = 2
da 11 a 30 = 4
Oltre 30 = 6

Ha già erogato servizi o consulenze a supporto delle attività 
operative di Reti o aggregazioni?
(per ciascuna Rete indicare: data, denominazione Rete, 
descrizione servizi erogati)

n° di Reti supportate (fornire elenco)
Da 1 a 3 = 1
da 4 a 10 = 2
Oltre 10 = 3

0,5
Da 1 a 3 = 2
da 4 a 10 = 4
Oltre 10 = 6

n° di mesi di attività di supporto per Reti – somma totale delle 
esperienze fatte (fornire elenco)

da 1 a 12 = 1
da 13 a 36 = 2
Oltre 36 = 3

0,5
da 1 a 12 = 1
da 13 a 36 = 2
Oltre 36 = 3

Ha svolto attività di formazione in abito servizi specialistici per 
reti/aggregazioni d'impresa docenze master o percorsi di alta formazione Da 1 a 2 = 1

Oltre 2 = 2 1 Da 1 a 2 = 2
Oltre 2 = 4

Speech a convegni e webinar da 1 a 5 = 1
Oltre 5  = 2 0,5 da 1 a 5 = 1

Oltre 5  = 2 

Esperto di Servizi a valore aggiunto per Reti o Aggregazione


