Informazioni sull’adesione alla ASFC
Cosa si prefigge l’ASFC?
L’ASFC esiste dal 2000; essa riunisce istituzioni e persone che offrono o sostengono una moderna
formazione nella conduzione. Fra le sue principali attività si annoverano:
-

La garanzia e lo sviluppo della qualità della formazione
L’ulteriore sviluppo delle formazioni nel settore della conduzione
La collaborazione con le istituzioni di formazione e le associazioni
La rappresentanza degli interessi nei confronti di istituzioni private e pubbliche

Formazione modulare nella conduzione ASFC
La SVF-ASFC ha ideato una formazione modulare nella conduzione strutturata su tre livelli. Il
primo livello porta al conseguimento di un certificato ASFC. Il secondo livello si conclude con
l’esame finale per il conseguimento dell’attestato professionale quale “Specialista nella conduzione
di un gruppo”. Il terzo livello porta al diploma federale di Esperto/Esperta nella conduzione
organizzativa.
Essere membro della ASFC
Secondo gli Statuti dell’associazione (art. 4), possono diventare membri sia le istituzioni che le
persone fisiche e giuridiche che sostengono, attivamente o passivamente, gli obiettivi che
l’associazione si è prefissata.
Si distinguono le seguenti categorie di membri:
- Associazioni e organizzazioni che non hanno una propria attività di formazione nel settore
della conduzione
- Istituti di formazione e organizzazioni che offrono corsi di formazione nella conduzione
- Membri individuali (persone fisiche e giuridiche) senza attività di formazione
Adesione all’associazione
Per aderire all’associazione si deve trasmettere una richiesta scritta d’ammissione al/alla
presidente dell’associazione, all’attenzione del comitato. Istituti di formazione e offerenti di corsi di
formazione nella conduzione devono anche inoltrare il modulo allegato 1 „Garanzia e sviluppo
della qualità “. Il comitato decide in ultima istanza sull’ammissione. In caso di rifiuto è ammesso il
ricorso all’assemblea generale.
Contributi dei membri
I contributi annui dei membri sono stabiliti come segue:
- associazioni e organizzazioni che non hanno una propria attività
di formazione nel settore della conduzione
- istituti di formazione e organizzazioni che offrono corsi di formazione
nella conduzione
- membri individuali

CHF 100.00
CHF 600.00
CHF 100.00

Nei confronti degli istituti di formazione e degli offerenti di formazione alla conduzione è riscossa
inoltre una tassa unica d’ammissione di CHF 3’000.00.
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Se un’azienda di formazione gestisce istituti di formazione in più sedi, la tassa d’ammissione per
ogni ulteriore sede ammonta a CHF 1’000.00. I contributi annui di CHF 600.00 rimangono invece
invariati per ogni singolo istituto di formazione.
Assemblea sociale
L’assemblea sociale è composta dai membri dell’associazione. Ad essa competono le mansioni
previste dalle norme sulle associazioni.
Altri organi
Gli altri organi dell’associazione sono:
- il comitato
- l’ufficio di revisione
- la Commissione di Garanzia della Qualità
Commissione di Garanzia della Qualità (CGQ)
La CGQ riveste un ruolo importante. Le sono in particolare attribuiti i compiti seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

essa emana le direttive al regolamento d’esame
propone la quantificazione della tassa d’esame all’attenzione del comitato
fissa le date e il luogo degli esami
definisce il programma d’esame
ordina la preparazione delle domande d’esame e s’incarica dello svolgimento dell’esame finale
seleziona e nomina gli esperti
decide nel merito dell’ammissione all’esame finale, nonché di un’eventuale esclusione
dall’esame
h. verifica i certificati dei moduli, vigila sugli esami e decide sul rilascio dei certificati, dell’attestato
professionale federale, risp. del diploma federale
i. tratta le richieste e i ricorsi
j. sorveglia l’osservanza delle direttive per l’esecuzione delle verifiche degli obiettivi di studio
nell’ambito dei moduli
k. verifica periodicamente il grado d’aggiornamento della descrizione dei moduli, ne ordina la
rielaborazione e, d’intesa con l’organizzazione riconosciuta dall’UFFT, ne fissa il periodo di
validità
l. decide circa il riconoscimento, risp. la computazione dell’equivalenza di altri diplomi e
prestazioni
m. informa le istanze superiori e l’UFFT sulla propria attività

Segretariato generale ASFC, Lättichstrasse 8, 6340 Baar
Tel. 044 764 36 26, info@svf-asfc.ch, v_2020

2

Indirizzi
Presidente:

Christian Santschi
hsp-Hodler, Santschi & Partner SA
Belpstrasse 41, 3007 Bern
Telefono: 031 381 64 54, Fax: 031 381 64 56
E-mail: christian.santschi@hsp-ag.ch

Sede ASFC:

Lättichstrasse 8, 6340 Baar
Telefono: 044 764 36 26, Fax: 044 764 36 46
E-mail: info@svf-asfc.ch
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