
L§ssociarione Narion;le Cnnsulerrti del

{ri-stof*ro {olornbo, *56 - 0*145 Ron:a.

Lon golrardi (Pr"*:t d entcì

FNCTOCOLLO D,INTESA

Lavcro, di seguito ANCL. ron sccje leg*l* in Via

i* p*rson;: del iegal* r;:ppresentante tranc*sco

lAssoeiazione Nario*;!e *rientat*rì con sede legale in 3ari, ';ia fri:anria n.6, in

persona del lcgat* rappresentant{: dùtt.ssa Mlery Pontrando!{o {Presidtrr{e}

PREMESSO CHE

ANCL pramuovÈ e val*ri:za l'inrmagine e le fun:ioni prafrssionali degli iscritli,
favorenda e coordinando tutte le ìniziative corrcL.rnenti la categcrir anehe n*i eampo

della fcrmaeion*.

ANCL c**tribuisee ali'arricririrri*ni* c*ltt"lr"llc e prof*rsionale rlr.gli iscriltì mrdiante

specifici carsi di aggirrnaments, p€r§*§u*ndo il principic della f*rrlarione perrnaitente

e la riqualificazi*ne prcfessionale degli iscritti, degli iscritti, dei loro dipe*denti e dei

lorc assistiti anche alla sropo eii giungere ad una otiim*le gesticne delle risorse urì1ilne

come fattore strategieo di svil*ppo,

l'Orientatore è ìl profersionrsta capace di gestir* quei compl*rsi processi di

negcriazione che permettsno a individui, famiglie e gruppi di af{rcrntare ogni difficile
transi:ione; accornpagna la persona, motivandola e informandola con pertinenza, al

fine di facilitarne le sceit*. ll sr"r* cornpitt è di mediarc tra le eligen:e clegli utenti e le

concrete opportun ita eststcrìti.

ASNOR intende assumere un ruolo guida di mediazlon*, coordinamsnto e stimolo del
feeond* seltore dell* riecrca e della discussi*ne scientifica in rnateria dr orientarnento;
preciìspone un sistenra strutturato di formazione continua, rrodulato su ? *n*dt:ic! ptqlliil

{[sistenriale, Didatticc, Prsfe:sionale, dr lntermedilrir:ne Cultur*le, Civico-lstitrrzionale,

di Frornoeione clelia Salute, §portivo], che qualificltinc eli utcnti qrrnli prcfessionrsti

dell'Oricntatncnt0,

per l; fcrrnazicne

rìuadro, riconosce

Telematie.ì Pegas*

professi*nai* degli spÈratori, ASNCR, cùn *Bposit* {o
in esclusiva i c*rsi erogati su piattaforma e-learning dal iversità

dii',iapali,

,q§NCIR ha istituit* i&ha . §;:.ijqilale_ Qtlerìretqrì p*r quaìific;re r. pron.ruovere
professìonalita dell'Ortentatore, trùnìitc specificr strunlentr cJr tormaiione continua,



confronti del sistema istitu:ional*, ecrnomieo c sccrale e per regolamÈntare l'attività

degli operatsri del settore, casi da omclogarrre il lrvello di competenza e g<rrantire un

*levato standarri all'ul*nra,

ASN§R promuove tentri di OrientamÉnfo su tutto ;l t*rritorio narianale e, coordinando

l*;ttività e iserviai predisposti dagli operat*ri, intend* forrnare una r*te coerente È

§rticcllata che possa.:ssieurare a tutti gli utenti il diritto di usufrurrc di eonsirlen;a

orientativa di qualità, in tr.rttigli arni:iti pr*visti,

ANCL valuta favorevolrnsnte la possibalità e he i prnprr iscritti affinin* le loro conoscenze

e cornpÉtenee, favorendo processi di formaaiane proiessio*ale e sociale.

Tutto cio premes§o e considerato, le parti convengono guanto segue per la crescita e

la qualificazione personale dei Consulenti del lavoro che potranno qualificarsi quali

Orientatori professionali. Ricevuto il knaw-how necessario e gli esclusivi sftumenti
operativi appositamente predisposti, saranno in grado di offrire alla propria utenza

serviei di orientamento di elevato standard qualitativo" I loro studi professionali,

quindi, diverranno a tufti gli effetti Cefitri di Arientamento.

Art" I
Preambolo

L* premesle e gli allegati formano parte integrarrte del presente prctocoll* d'intesa.

Come principin ispiratore deila collaborazione tra le parti si assume la seguente

definizione dell'orientarnento, proposta dall'Unesco: "[...j r:rientare vuol dire mettere in

grado l'individuo di prender* e*scienza di sé e di progredirè, eon i suoi stucli * la

professrone, in relazione alle mut*voli esigen:e <Jellil vita, con il duplice scopo di

c#ntribuire al progresso della società e dr rag,giungere pieno sviluppo della personè

umana"

fattività regolata dalla pr*serltÉ intesa è, per cancorde volere delle parti. inforrnata ai

principi ivi descritti,

ANCL

Art.2
Oggetto

riconose e là congruÈnza delle finalità del progetto for"nraiivo prsfiosso
datl'ASNCIR;

- ne patrocina la diffusir:ne;
- si impegna a rendere §ota tal* intesa a luiti itivelli periferici di competenea,

incoraggiando i pr*prì ise ritti all'adesione al programnra. 
,r,r;

ASNOR

- si impegna a trasferire le conoscerrze nel settùre dell'orrentamento,
glr iscritti ANCt tramite i'accesso al Master "Professione Orientatore

r'
formando'

oppure a



confronti dei sistenra istitu:ion*le, economico É rocraie e per regolamentare l'attività

degli operatori del settore, casì da ornologarn* il livello di competenza e garantire un

elevato standard éll'utertza,

ASf{OR prornuove tentri di Arientamento 5u tuttÉ il territ*rio nario*ale e, csordinando

le attività e i servizi predispcsti dagli operatori, intende forrnare rina rete coerente e

arricclata che possa assieurar* a tutti sli utenti il diritto di usufruire di consulen:a

orientativ& cii qualita, irr tutti gti ambiti previsti,

ANCL vaiuta favorevolmente [a possibilità ehÈ i propri i*critti affinino l* lcro ronos.enze

e cornpetenzc, favorendo processi di fornr;r:ione professionale e sociale.

Tutto cio preffiesss e considerato, le parti convangons quanto segue per la crescita e

la qualificarione personale dei Consulenti del lavoro che potranno qualificarsi quali

OriÈntatcri professionali. Rieevuto il know-how necessario e gli esclusivi strumenti

op*rativi appositamente predisposti, saranno in grado di offrire alla propria utenra

servizi di «rrientam*nto di elevato standard qualitativo. I loro studi profelsionali,

quindi, diverranno a tutti gli effetti Centri di Orientarnento.

Art. 1

Preambclo

L* premès3e e gli allegati formano parte integrèfit* del prss*nte protocollo d'intesa,

Come principio ispirat*re drila collaborazione trà le parti si assurne la seguente

definizion* deli'orientarrento, prsposta dall'Un*seo: "f ...! r:rientare vuol dire mettere in

grado l'individuo di prendere coscicnra di s* e di progredire, con i suoi studi e la

professione, in relarione alle nrutevoli esigenee della vita, con il duplice scopo cii

contribuir* al progresso della società e dr raggiungere preno sviluppo della persona

umana"

L'attività r*golata dalla pr*sente intesa À, per concorde- volere delle parti, informata ai

principi ivr dcscritti

ANCI-

Art. ?

Oggetto

rieonose e la f,ongru€nz& dell* iinalità

dallhSN0§;

ne patroe ina la diffulione;

si impegna a render* nota lale int*sÉ a

incoraggiando i propri iscritti all'adesione

del progetto formativo pr0mosso

tutti i livelli periferici di

al programnra.

comBetenza,

ri impegna a trasferire
gli iscritti ANCL tràmite

le cgnoscenze nel settsre dell'orientamento,

l'acceslo al Master "Professione Orientatore"

forrnand

A5§JO&

oppure a



LIno i piu percorsi fornrativi per ogni profilo professionale previsto, nssia

Orientatore Isistenziale, Orientatore Didattico, Orientatore Professionale,

Orientatore Civico-lstiturionale . Orientatore di interrnediazione Cultural*,

Orientator* di Promozrone della Salute ed Orientatore dello Sport. I corsi sono

erogati in modalità e-l*arning dall'Università Telemùtica Prgaso: gli iscritti ANCL

potrafinÒ aecedere

- al lVlàster "Prof*ssione Orisrltatore", irr caso di ccnsulenri del lavoro in

possesso di diplonta di larrrea, versando unà quota di iseri:ione di [uro
1,500"00 + lVA, *nrichri i.§0S.00 rlVA;

- ad uno o piu dei $efte esrsi di Alta Forrna:inne versands una quota di

iscrizione di Euro 800.00 + lVA. anziche 1.000,00 + IVA;

- al termine del pereorso iormativo, sarà rilasciato un tit*io univerlitxrio valido

per l'iscririsne all?lbo Naeionale Orientalori. condizione necessaria per

l'esercizio della professione;

Art" 3

Attivarione del Centrs di Arientamento
L'iscritto Al-lCL formatosi corxÈ Orientalore e iicritto allhlbo Nazionale Orientatsri
attiva il Centr* di Orientamenlo verssndo un e*ntributù annuale di [uro 300,00 + IVA e

si obbliga ad erogare i servizi di orientanrento con la massima diligenza e corrÉftÉrza,

nel pieno rispetto del presente eontratto e del progctto orientAlavoro.eu;

ASNOR

- progetta, organizza e mette a disposi:ione dell'iscritto esclusivi strumenti
operativi indispensabili per svolgere l'attivita di orientamento;

- garantisce all'iscritto la formaeione ccrntinua necessaria per l'aggiol'narnento

professionale nell'anrbito dellbrientanrento, sia tramite strufienti telenratici
(piattafornra didatticai che anività seminariali ed editoriaIi;

- concedendo licenza d'uss del proprio segno distintivo, fornisce un kit di

attivazione €ontenente un'insegna e materiale promozionale (depliant.

manrfestr ecc. i

Art.4
Privacy

Le Parti concordanc che i dari personali forniti anehe verbalmente per l'attivita
convenzionale, o c§munque raccclti in cÒnseguen:a e nel corso clell'esecuzione della
pre§ente convenrione, vengano lrattati esclusivanrents per le finalità dell'intesa stessa,
mediante consultazicne, elaborarione, interconnessione, raffronto con altri dati el
ulteriore elabaraaione rnanuale elo automalieràta e con esclusivo trattamento in fonda
anontma

:1. 
,l:I .5;

Titolari, per quanto <Jescritto in queslo àrticolù, sono ie Parti conre sopra individuate,
denominate e dorniciliate. ,--d

;il:,,e55CreinformàtedeidirittlsancitirJalDlgs.r96del2003.ffi

X§@



Art. s

Obbliehidelle Parti

Con la firnra del presente accordo,

- ANCL assurne l'impegno di dare notizia del presente Protocolio a tutti i suoi

Associati elo Affiliati, anche tramite l'inseriments di una sintesi iJei contenuti
dell'offerta all'int*rno del propri* slto web. All'interno cli tale sintesi sara g:redisposto

urr link che punt*ra alle pagin* web di ASNOR csnt*n€nti i d*ttagii del presente

pr*tocollo,

- ASNOR si impegna a predispnrre all'interno d*l propri* sito r,veb www"asnor"it

spaai che diano visibilità atl'iniziativa e illustrino i vantaggi conn*ssi all'aciesione. CIltre

ai logotipo diANCI, ;arà collocato anchs un banner con link diretto;l reiativo sito web.

Art. §
Norme dirinvio

A seguito della stipularione di quesio protocollo di intesa, ASNOR e ANCL potranno

decidere di operare congiuntamente per la realizzazionc di progetti, programrni e

attività ccllegati a progetti finanziati, agevolati sia del F5[ che di altra provenienea,

nanché per la promozione di percorsi formatrvi, arioni serninariali e congressuali
linalizzati alla earretta diffuEiane di programrni e Brogetti comurri afferenti la

formazione e la certificaziane de{le cornpettrnze;

ANCL dichiara la propria disponibilità ad aderire al progetto di promozione della cultura
dell'orientamento secondo i programmi di ASNOfi, anche attraverso la partecipazione
alle attività di cornunicaeione prornosse in tal senso. Tale adesione È resa a titolo
volcntario e gràtuito e nsn comporta obblighi di alcuna ilatura.

Per quantt sopra. ANCI presta il proprio asienso affirche ASNOR possa utilizzarne il

fo§otipo a titolo gratuito e non esclusivo, in tutte le attività di comunicaeione previste
per la diffusione continua della figura detl'orientatore, Nessuna scritta accompagnerà il

logo se n§n, ove necessario. "rn collaborazione con/con la collaborazronc di". Allorche
fosse utilirzato, il logotipo sarà posiri*nato in un'area ben visibile del relatiyo
dccumento; non sarà usato in combinazione eon altri elernenti graficr; lo sfondo del
documento avrà un contrasto adegusto, per la migliore fruizione passibile.

§r1.7

§urata
La pre5ente convenzione, che non coft'ìporta per l* parti alcun onere diverso da
sùpra citati, avra durata annuale, a deccrrere dalla data di sottoscririone. Potrà
rinnovata tacitamente, se non disdetta da una delle parti, mediante eornunicazi
raccomandata a/r; da inoltrare almeno due mesi prim; della data di scadenea.

Art. I
4

quel



Clausola finale
Le partr si impegnarto a definire arnichevolnrente quaisiasi controvr:rsia che dovesse

insorgere rjilll'intÈrprst,lri*n* * ,'rpplicarrone r1*l presrfit€r Atto I'l*l caso rJi ricsrsr

aii'Autorit* Siudiziarr:r. ii f or* .orxpelÈiltB * qur.llc Cr B.lrr.

i* ec:r:sid*rarion* dt quànitr 50prfr ccn{srCalo, k'p*rtr lp*cifrcar-1{i {hri rlefi* prr:tccOll*

dl i*{*s.} rr*n eietrrntin;l *etiuna rcspnrir*bilit:i ladeJ*ve l; maric;.:ta esecurionr del

eùfitràtts d*v*gse r:ieri'r*r* dfi i:;lr:e n'i for:a *r;ggi*ri, o {a$* l*rturln lion dipendenti
i,:;iie volcnt* d*lle partl

pi:r ANCL
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Per lASt'lOR

IL PRTS'SENTT
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