REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
( EX ART. 13 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL TURISMO, DELLA RISTORAZIONE E DEGLI EVENTI - EQF
TURISMO
Art.1 - Scopo del Regolamento
Scopo del presente Regolamento è disciplinare l’attività di formazione continua per gli iscritti nel Registro
Professionale.
Art.2 - Definizione e obiettivi della Formazione continua
La formazione continua:
1. E' attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze.
2. E' obbligatoria ai sensi della legge 4/2013 e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo status di
Socio.
Art.3 – Attività di formazione continua
Costituiscono attività di formazione continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle
lingue delle minoranze linguistiche:
1.frequenza di corsi, seminari e master;
2.pubblicazioni a carattere teorico, scientifico e tecnico-professionale;
3.insegnamento a livello accademico di discipline riguardanti la professione;
4.Insegnamento, formazione e supervisione, riguardanti la professione, verso altri soggetti pubblici e
privati;
5.svolgimento di attività formative a distanza (e-learning) .
Art.4 – Ambiti della formazione continua
Si considerano validi ai fini dell’aggiornamento gli ambiti di competenza e le tematiche ricadenti nelle
seguenti aree:
Food & Beverage
General Management
Amministrazione e Finanza
Risorse Umane
Marketing
Revenue
Art.5 – Assolvimento della formazione continua
L’aggiornamento professionale può essere svolto:
1.presso istituti di formazione (enti, società, associazioni, cooperative, etc.) i cui corsi sono considerati validi
dall’Associazione EQF Turismo.
I corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti dall’Associazione devono riportare sempre il numero
delle ore o dei crediti assegnati, programma dettagliato, materie di approfondimento, sede di svolgimento
e nome dei docenti.

2.presso la stessa Associazione EQF Turismo attraverso specifiche attività formative (corsi, convegni,
seminari, etc.)
In materia di formazione professionale continua l'Associazione:
a) organizza i corsi di formazione, anche attraverso la cooperazione con soggetti terzi o eventuali
convenzioni.
b) opera anche di concerto tra soggetti diversi come Università, aziende, istituzioni pubbliche e private al
fine di promuovere adeguate offerte formative, predisponendone i relativi programmi;
c) s’impegna, ove possibile, a favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale. La gratuità
dovrà essere garantita in particolare sugli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;
d) regola le modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività formative;
e) adotta sistemi di rilevazione delle presenze dei partecipanti, preferibilmente con modalità telematiche;
f) verifica annualmente, nei modi e nei tempi opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione
professionale. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporta l'avvio dell'azione disciplinare nei
confronti dell'iscritto inadempiente.
Art.6 – Modalità di assolvimento della formazione continua
Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto al Registro Professionale è tenuto a maturare almeno
16 ore di formazione/anno.
L’unità di misura dell’aggiornamento professionale è l’ora.
Art.7 – Pubblicazioni cartacee
Verranno conteggiate ai fini dell’aggiornamento professionale le pubblicazioni inerenti le tematiche
indicate all’art. 4.
Ogni pubblicazione sia essa a carattere divulgativo, scientifico o di un libro viene conteggiata nella misura
di 8 ore fino ad un massimo di 2 pubblicazioni per anno.
In questo caso la testata che ospita le pubblicazioni deve essere registrata presso il Tribunale come
prescritto dalla Legge e dotata di codice di riconoscimento ISSN.
Art.8 – Pubblicazioni sul web
La pubblicazione di articoli divulgativi o scientifici all’interno di siti associativi, collettivi, siti personali,
portali dedicati al turismo e/o a tematiche indicate nell’art.4 viene conteggiata nella misura di 8 ore fino ad
un massimo di 2 pubblicazioni ore per anno.
In questo caso il sito che ospita le pubblicazioni deve essere una testata registrata presso il Tribunale come
prescritto dalla Legge e dotata di codice di riconoscimento ISSN.
Gli articoli devono essere raggiungibili da un hyperlink specifico (permalink) e riportare: il nome dell’autore
e gli estremi temporali della pubblicazione.
Non possono essere considerati validi ai fini della richiesta di rilascio di crediti: interventi di risposta ad
articoli propri o altrui, articoli e/o post consistenti nella calendarizzazione di appuntamento, articoli e/o
post ospitati esclusivamente su piattaforme sociali (ad esempio: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, etc.)
Art.9 - Cause di esclusione dall’obbligo
Sono esclusi dall’obbligo dell’aggiornamento annuale tutti quei soci che, nel biennio di riferimento, si sono
trovati in una delle seguenti condizioni:.
Lungo-degenza, malattia o maternità. In tali casi il Comitato Scientifico si riserva di valutare la
documentazione inviata nonché di richiedere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.

Altre esclusioni, corredate da specifica e idonea documentazione e/o attestazione, potranno essere
valutate dal Comitato Scientifico di volta in volta.
Art.10 – Altre attività
Ogni attività che non rientri in un corso di aggiornamento (es.: tutoraggio, attività di docenza, pubblicazioni,
etc.) non potrà essere superiore a 16 ore nell’anno di riferimento.
La somma di tutte le attività che non rientrano in un corso di aggiornamento (es. tutoraggio, attività di
docenza, pubblicazioni, etc.) non potrà essere superiore a 16 ore nell’anno di riferimento.
Per tutte le altre attività effettuate dai Soci e che non rientrino nel presente regolamento, l’Associazione si
riserva di deciderne l’ammissibilità – previa verifica – al momento della presentazione della domanda da
parte dell’iscritto.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 11/04/2017.
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