
FORMAZIONE PERMANENTE 

 

La legge 4/2013 sancisce l’obbligo per l’associato di aderire ad un programma di costante 

aggiornamento professionale, promuovendo il miglioramento continuo delle proprie 

competenze e metodologie prestazionali, tutelando la qualità dei servizi erogati, di cui 

l’Associazione ISAC Pro funge da garante nel rapporto con l’Utente. La formazione 

permanente permette l’ acquisizione di crediti formativi annuali necessari, che attestino di 

aver svolto regolari attività di aggiornamento, in ottemperanza all’ art. 2 comma 3 legge 

n.4/2013, pena la cancellazione dal Registro Nazionale del Professionisti Prosociali.  

Nel primo anno di iscrizione occorre conseguire la metà dei crediti formativi previsti 

annualmente .  

Il socio che non acquisisce i CFI previsti, riceve un sollecito scritto che lo invita ad 

acquisirli nell’anno successivo; qualora non provveda a portare a compimento quanto 

suddetto viene sospesa l’iscrizione e cancellato dall’elenco. Se entro i successivi due anni 

non regolarizza la sua condizione viene eliminato definitivamente. Quanto appena 

espresso, fatte salve ragioni di salute o altre motivazioni personali, che saranno valutate 

dal Consiglio Direttivo di ISAC Pro con decisione insindacabile. 

A fronte della Formazione Permanente, si riportano di seguito due tipologie di 

aggiornamento:   

 Formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle 

università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un 

titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in 

apprendistato, o di una credenziale riconosciuta, nel rispetto della  legislazione vigente in 

materia di ordinamenti scolastici e universitari. 

 Informale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si 

realizza  al di fuori dei sistemi indicati per l’apprendimento formale, in ogni organismo che  

persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e 

del privato Sociale e nelle imprese. 

ISAC Pro effettua il controllo ufficiale dei Crediti Formativi (CFI) in possesso di un Socio 

con cadenza annua al momento della richiesta di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione. 

ISAC Pro si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento lo ritenga opportuno, le 

attività di verifica di quanto fino a quel momento attestato dal Socio, in merito alle attività in 

oggetto. 

                                                                                          Il Rappresentante Legale 

 

 

 


