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REGOLAMENTO METODO TAPTM 

 
PROFILI PROFESSIONALI CERTIFICATI  

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE 
l’ ISACPro è un  Ente: 

 Accreditato per la formazione del personale della scuola con  Decreto  MIUR n. 
6476  del 03/08/2011;  

 iscritto nell’ Anagrafe Nazionale Ricerche del MIUR con il codice CAR: 60709G 

 Associazione di Promozione Sociale, iscritta nel Registro della Regione Puglia APS 
109/TA; 

 costituito nel 1993 con la denominazione ISAC, già nel 1988, con stessa 
denominazione, ma altra ragione sociale, poi come ISAC PRO nel 2010; 

 persegue in Italia e in Europa lo scopo statutario di promuovere il 
Comportamento Prosociale e, in particolare, il modello TAPTM – Training di Abilità 
Prosociali e le sue varie applicazioni nei diversi ambiti (MultilivelloTM,M.A.F.E.D.TM, 
ReciprocitàTM, DidaeduproTM, Organizzazione prosociale,  MOPTM), attraverso la 
realizzazione di attività di Ricerca Scientifica, di Formazione, di Pubblicazione, di 
realizzazione di Progetti di Comunità.  

 Il modello TAPTM – Training di Abilità Prosociali è un modello sviluppato, all’interno 
dell’ ISACPro, a conclusione di un lungo percorso di ricerca, da  Donato Salfi e 
Fiorella Monteduro, rispettivamente direttore scientifico e presidente 
dell’Associazione. Si tratta di un modello psicosociale e pedagogico di relazioni 
interpersonali che, pur salvaguardando la persona con tutto il suo bagaglio di 
identità, la apre alla dimensione del dialogo, della condivisione e della comunione 
con l’altro. Questo modello psicologico ed educativo sposta il centro focale dello 
studio e dell’ interpretazione stessa dell’ uomo dall’Io individuale alla Relazione, 
orientandola alla ricerca del bene dell’ altro, punto di passaggio 
dell’autorealizzazione della persona singola e che, pure, permette di tessere la 
trama e l’ ordito del tessuto sociale e comunitario. Questo modello è l’espressione 
del singolare incontro tra due paradigmi culturali e scientifici che, sino agli anni ‘90, 
pochi avrebbero pensato di accostare tra loro: l’ approccio cognitivo-
comportamentale e la prosocialità, il rigore metodologico dato dalle opzioni 
metateoriche del primo, quali fra tutte il determinismo e il riduzionismo e la 
focalizzazione sui valori morali, propria del secondo. Quest’incontro è iniziato nel 
1991 a Sorrento, quando, nel corso del congresso ‘Il bambino sociale’, dopo aver 
riconosciuto il ruolo determinante dell’ assertività e del training assertivo nel 
trattamento della passività, abbiamo convenuto che sei miliardi di persone 
assertive, ognuna delle quali è impegnata a  
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perseguire i propri obiettivi, costituiscono un modello di socialità difficilmente 
sostenibile.  
Da quel momento la prosocialità è entrata a far parte integrante del percorso di 
formazione dei nostri corsi di specializzazione in psicoterapia cognitivo-
comportamentale, oltre che dei programmi di ricerca e di formazione di cui si è fatto 
carico l’ Istituto di Scienze dell’ Apprendimento e del Comportamento Prosociale. 

 La rassegna della letteratura scientifica in tema di Comportamento Prosociale e di 
Prosocialità evidenzia che, dopo lo storico articolo di Roberto Roche (1983) la 
parola ‘prosocialità’  compare per la prima volta in Italia nel contesto di una serie di 
cinque  articoli pubblicati da Donato Salfi e Giuseppina Barbara nel 1990 con la 
referenza ISAC nel Giornale Italiano di Psicologia dell’ Educazione e di Pedagogia 
Sperimentale (Giunti, Firenze): ‘Possiamo davvero imparare a star bene con gli 
altri? La risposta è la Prosocialità’. 

 La prima attività di ricerca italiana sulla prosocialità è stata pubblicata da ISAC già 
nel 1991 con un articolo di  Donato Salfi e Rosanna Camassa: ‘Prosocialità e stili 
comunicativi degli allievi. Un’ indagine conoscitiva nella scuola’, Psicologia e 
Scuola. 

 La ricerca sperimentale controllata condotta nel 1991 dal gruppo ISACPro ha 
permesso di elaborare il modello di educazione prosociale, oggi denominato 
‘TAP’TM-Training di Abilità Prosociali’, pubblicata da Salfi D. e Monteduro F. (2003-
2004) con il titolo: “Una ricerca ed un programma di educazione alla prosocialità 
nella scuola elementare”, Psicologia e Scuola, n.116,117,118,119,120, Giunti. 
Successivamente tale modello è stato applicato da Donato Salfi e Fiorella 
Monteduro all’intera popolazione scolastica delle scuole elementari della città di 
Potenza e, infine,  nell’ ultimo decennio, in  innumerevoli attività di formazione, di 
sperimentazione, di ricerca-azione, di progetti di comunità che hanno coinvolto 
centinaia di scuole, di docenti, migliaia di allievi, genitori, educatori, enti locali e 
Organizzazioni in diverse regioni italiane. Negli ultimi anni si sono anche sviluppate 
altre applicazioni del modello TAPTM, in particolare: : MULTILEVEL APPROACH 
FOR EVOLUTIVE  DISABILITY, M.A.F.E.DTM, il cui ambito di applicazione sono le 
disabilità evolutive, il Trattamento MultilivelloTM, (pubblicato da Fiorella Monteduro 
nel 2013, per la Franco Angeli), che trova applicazione nell’ambito degli interventi 
psicosociali per i disturbi psicologici e comportamentali nell’infanzia e adolescenza, 
il Modello della ReciprocitàTM, il cui ambito di applicazione è l’inserimento lavorativo 
e sociale delle persone con disabilità, la DidaeduproTM, che è una applicazione 
all’interno dei contesti d’istruzione e formazione ed infine il Modello di 
organizzazione prosociale M.O.PTM, che trova applicazione nei contesti 
organizzativi, aziendali e di lavoro. 

 
CONSIDERATO CHE 

 l’ attività dell’ Associazione nei suoi 30 anni di storia si è andata differenziando 
diventando oggi complessa e articolata in ordine a: 

o la diffusione e distribuzione geografica di sedi, progetti e persone; 
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o l’ allargamento della tipologia delle attività, che va dai corsi di formazione ai 
progetti di comunità e ai servizi sociali e sanitari; 

o la provenienza culturale e professionale dei soci; 
o il percorso di accostamento al comportamento prosociale 

 
PRESO  ATTO 
della necessità di affidare la conduzione delle attività di ISACPro a persone qualificate per 
mantenere intatto il nucleo originale del paradigma di riferimento e per garantire ai 
destinatari un livello adeguato di competenze formative e consulenziali e, quindi, della 
conseguente necessità di riconoscere, documentare, certificare competenze ed 
esperienze,  
 
RITENUTO 
opportuno procedere all’ individuazione e alla definizione delle declaratorie che individuino 
e distinguano tra loro diversi status o profili professionali di competenze, con le relative 
descrizioni di  

 abilitazioni,  

 prerequisiti di accesso, 

 condizioni per il mantenimento, 

 condizioni per il passaggio da uno status all’ altro, 

 condizioni per la perdita dello status, 

 criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della declaratoria. 
 

DELIBERA  
per tutto ciò che è stato premesso e che qui si intende riportato a far parte integrante e 
sostanziale, di 
 

1. istituire il Registro Nazionale dei Professionisti TAPTM- Training di Abilità  Prosociali 
con lo scopo di regolamentare i rapporti tra ISACPro, i propri associati iscritti nel 
registro stesso e gli interlocutori esterni   nel processo di ideazione, progettazione, 
programmazione, organizzazione, implementazione, circuitazione, vendita dei 
servizi, programmi, progetti e prodotti di ISACPro con l’obiettivo di promuovere il 
comportamento prosociale, di contribuire allo sviluppo di percorsi applicativi del 
modello TAPTM ISACPro, continuando a garantire la coerenza tra quanto realizzato 
e il modello stesso, a tutela dell’ Istituto e degli interlocutori.  
 

2. L’ iscrizione a una qualsiasi delle sezioni, non sostituisce in alcun modo i titoli 
scolastici, formativi, accademici legalmente posseduti dalla persona e, tantomeno, 
quelli abilitanti. Ciascuna persona viene iscritta nel registro con l’ indicazione dei 
suoi titoli scolastici, formativi, accademici e abilitanti. L’ iscrizione nel registro non 
autorizza nessuno a svolgere un’ attività per la quale, dall’ ordinamento nazionale  
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e/o regionale è richiesto un titolo scolastico, formativo, accademico, abilitante che la 
persona non possiede. L’ iscrizione al registro abilita a realizzare una certa prassi  
prosociale nel corso dello svolgimento dell’ attività professionale che si è autorizzati 
a svolgere in funzione del proprio profilo.  
 

3. ISACPro, con il presente regolamento, si vincola a realizzare le proprie attività 
utilizzando esclusivamente i professionisti iscritti nel presente registro  e, 
comunque, nei limiti e nel rispetto dei titoli scolastici, formativi, accademici 
legalmente posseduti e documentati nel registro, nonché dall’ abilitazione da 
ciascuno acquisita nell’ ambito della prosocialità con l’ iscrizione nel registro. 
 

4. Gli incarichi che ISACPro conferisce, nell’ ambito delle proprie attività sono sempre 
condizionati all’accertamento del possesso, da parte dell’ incaricato, delle 
abilitazioni legali previste dalle leggi regionali, nazionali o europee per lo 
svolgimento dell’ attività di che trattasi e, in ogni caso, alla verifica del possesso dei 
titoli e delle competenze professionali richieste, oltre che delle competenze 
prosociali certificate dal presente regolamento.  
 
 

5. A seguito dell’ esito positivo delle procedure più avanti definite, ISACPro si impegna 
a: 

a. inserire l’ associato nel registro istituito a norma del presente ‘regolamento 
dei profili professionali certificati’; 

b. pubblicare il ‘registro’ sul proprio sito web, unitamente al curriculum 
professionale e alle attività che l’ agente è abilitato a svolgere con ISACPro; 

c. organizzare eventi formativi che permettano di acquisire i crediti formativi 
annuali necessari;  

d. richiedere all’ associato di intervenire in progetti condotti da altri o promossi 
da ISACPro con prestazioni volontarie o con prestazioni professionali di 
collaborazione remunerate. In ogni caso, la prestazione deve essere 
concordata con un incarico scritto. Se l’ associato  è un pubblico dipendente, 
egli può svolgere attività di collaborazione con ISACPro nel rispetto di quanto 
previsto dalla Legge 165/2001, art. 53; 

e. riconoscere all’ associato, a seguito di richiesta scritta gli eventuali rimborsi 
per spese anticipate in occasione di attività promosse da ISACPro, purchè 
preventivamente autorizzati con uno specifico documento sottoscritto dal 
Presidente o da un suo delegato e adeguatamente documentati 
esclusivamente con fatture intestate ad ISACPro; 

f. riconoscere all’ associato gli eventuali onorari per le prestazioni professionali 
rese nell’ ambito di attività progettuali promosse da ISACPro, purchè 
preventivamente concordati con uno specifico incarico sottoscritto dal 
Presidente o da un suo delegato. L’ erogazione degli onorari avverrà sempre 
dietro presentazione di idonea ricevuta o fattura da parte dell’ associato ai 
sensi delle normative nazionali in materia e solo dopo che ISACPro avrà  
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riscosso dai terzi gli importi contrattuali riferiti al progetto per il quale sono 
state rese le prestazioni. Se l’ associato è un pubblico dipendente sarà 
liquidato solo dopo la presentazione della prescritta autorizzazione del 
proprio Ente a svolgere l’ attività in parola e, comunque, ogni eventuale 
incarico si intenderà come non conferito in assenza della prescritta 
autorizzazione; 
 

6. l’ associato si impegna a: 
a. rispettare il regolamento; 
b. mantenere un comportamento coerente con i valori di ISACPro; 
c. svolgere l’ attività seguendo le indicazioni del coordinatore e del direttore del 

progetto; 
d. non utilizzare il metodo TAPTM, i costrutti teorici, i dati scientifici, le 

metodologie, gli strumenti operativi e qualsiasi altra opera intellettuale o 
materiale e le conseguenti applicazioni al di fuori dei progetti concordati con 
ISACPro; 

e. non comunicare a terzi notizie, fatti, informazioni di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del proprio status di associato; 

f. svolgere solo le attività per le quali ha ricevuto la formazione prevista da 
ISACPro e per le quali risulta iscritto nel registro; 

g. seguire tutte le attività di aggiornamento e formazione necessarie per il 
raggiungimento dei crediti formativi annuali, pena la cancellazione dal 
registro; 

h. proporre al coordinamento di ISACPro eventuali progetti da realizzare; 
i. intervenire con la propria attività in eventuali progetti proposti da altri 

Consulenti o promossi da ISACPro. 
j. l’associato provvede personalmente e a proprie spese alle coperture 

assicurative per la responsabilità civile verso i terzi e  contro gli infortuni; 
k. l’associato è consapevole e approva che nel caso di affidamento di attività 

professionali  e/o attività svolte in nome e per conto di ISACPRO, venga 
trattenuta una percentuale dei ricavi netti, che viene stabilita dal consiglio 
direttivo annualmente, quale contributo  alle spese della gestione interna. 
L’affidamento delle attività professionali avverrà nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di lavoro; 

7. Il Registro  è depositato presso la sede legale dell’ Associazione ed è gestito dal 
Presidente o da un suo delegato ed è pubblicato on line nel sito ufficiale 
dell’associazione 

8. Il Registro è costituito da 7  diverse sezioni: 
a. Sezione Autori (SA):  
b. Sezione Comitato Scientifico (SCS) 
c. Sezione Formatori (SF) 
d. Sezione Tutor:   
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i. di progetto (STP) 
ii. d’ aula        (STA) 

e. Sezione Operatori TAP TM (SOT) 
f. Sezione Assistenti Certificati: ISAC PRO CERTIFICATION-ABA-

ASSISTANT, IPC-Aa 
g. Sezione Alumni (SAL) 

 
9. Le iscrizioni avvengono seguendo una numerazione progressiva ed una sigla 

relativa alla sezione del registro in cui si è iscritti. Oltre al nome e cognome e ai dati 
anagrafici della persona, viene evidenziato il titolo scolastico, formativo, 
accademico, abilitante della persona, nonché la possibilità d’inserire una foto.  
 

10. Ad ogni iscritto viene associato un fascicolo personale contenente: curriculum vitae 
aggiornato, con adeguata evidenza del curriculum prosociale, diplomi e 
certificazioni attestanti i titoli legali posseduti, attestazioni delle attività formative e 
professionali svolte ed ogni altro documento che possa descrivere il profilo 
professionale. 
 
 

11. Le declaratorie di ciascun profilo sono le seguenti:  
a. Sezione Autori:  

 
i. Descrizione e abilitazioni: è costituita da coloro che hanno 

pubblicato dando contributi scientifici significativi all’ individuazione, 
definizione e sviluppo del modello TAPTM  e suoi vari sviluppi ed 
applicazioni. Gli Autori del  modello TAPTM, anche in modo disgiunto, 
sono abilitati a svolgere qualsiasi intervento di formazione, 
informazione, comunicazione, consulenza, ricerca, utilizzazione del 
modello TAPTM. Quando queste iniziative investono, anche solo 
indirettamente, l’Associazione, l’azione dell’Autore deve essere 
concordata e autorizzata, a seconda dei casi, dal C.D. o dal 
Presidente dell’ Associazione. 

ii. Prerequisiti di accesso: esperienza valutata positivamente nella 
partecipazione ad attività di ricerca o ricerca-azione e conseguente 
pubblicazione di almeno tre articoli scientifici, che contribuiscono all’ 
individuazione, definizione e sviluppo del modello TAPTM. La 
valutazione viene effettuata dal CD che si esprime a maggioranza. 

iii. Condizioni per il mantenimento dello status: // 
iv. Condizioni per il passaggio da uno status all’ altro:// 
v. Condizioni per la perdita dello status:// 

vi. Criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della 
declaratoria: accedono di diritto a questa sezione con il profilo di 
Autori: Fiorella Monteduro e Donato Salfi   
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b. Sezione Comitato Scientifico 
i. Descrizione e abilitazioni: è costituita da coloro che hanno un alto 

profilo accademico e/o professionale. Il Comitato Scientifico viene 
consultato dall’associazione ogni volta che questo è ritenuto 
necessario. Il parere del Comitato Scientifico è tenuto in 
considerazione dal C.D. dell’ Associazione,  
Prerequisiti di accesso: aver attuato azioni culturali o scientifiche o 
professionali o sociali coerenti e/o di sostegno e/o   di conferma del 
modello TAPTM, al modello teorico della prosocialità e al modello 
teorico cognitivo-comportamentale. 

ii. Condizioni per il mantenimento dello status: rispondere alle 
richieste di collaborazione da parte dell’ Associazione, contribuire alla 
diffusione culturale, contribuire alla crescita teorica ed applicativa dei 
modelli elaborati come espressione del TAPTM 

iii. condizioni per il passaggio da uno status all’ altro: // 
iv. condizioni per la perdita dello status: avere comportamenti non in 

linea con il codice deontologico, con il presente regolamento, con lo 
statuto 

v. criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della 
declaratoria: // 
 

c. Sezione Formatori-Ricercatori-Progettisti 
i. Descrizione e abilitazioni: chi accede a questa sezione  riceve 

incarichi di docente, relatore, formatore, progettista, ricercatore nell’ 
ambito delle attività di ISACPro. Può svolgere la funzione di 
rappresentare Il modello TAPTM in sedi tecniche, qualora riceva 
delega a farlo dal Presidente. 

ii. Prerequisiti di accesso: formazione certificata con 1000 crediti, dei 
quali almeno 300 in attività progettuali. 

iii. Condizioni per il mantenimento dello status: 50 crediti formativi, 
anche tutti conferiti da attività sul campo.  

iv. Condizioni per il mantenimento dello status di ricercatore: 50 
crediti formativi, anche tutti conferiti da attività sul campo. Almeno una 
pubblicazione ogni 2 anni.  

v. Criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della 
declaratoria: il CD potrà valutare ai fini dei crediti, anche l’ attività di 
formatore-ricercatore-progettista svolta sul campo, purchè 
documentata e verificabile. 
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d. Sezione Tutor di progetto e/o d’ aula 

i. Descrizione e abilitazioni: i soci iscritti in questa sezione possono 
ricevere incarichi, che consistono nell’affiancare i formatori nella 
conduzione dei progetti formativi, in aula o nella gestione di progetti di 
ricerca, di intervento nella comunità, nell’ ambito di progetti che 
ISACPro svolge in proprio o in conto terzi. Possono anche svolgere 
attività condotte autonomamente, ma sempre con una supervisione, 
sia pure indiretta, di un formatore. 

ii. Prerequisiti di accesso: formazione certificata con 500 crediti 
formativi, produzione di un lavoro scientifico-professionale (rassegna 
della letteratura, progetto innovativo, studio sperimentale, etc.), 
presentato da un formatore e colloquio di ammissione, comprensivo 
della discussione del lavoro, con un team di 2 formatori e un Autore. 

iii. Condizioni per il mantenimento dello status: 50 crediti annuali.  
iv. criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della 

declaratoria: il CD potrà valutare ai fini dei crediti, anche l’ attività di 
tutoring svolta sul campo, purchè documentata e verificabile. 

 
e. Sezione Operatori TAPTM 

i. Descrizione e abilitazioni: i soci iscritti in questa sezione possono 
ricevere incarichi operativi di gestione allo svolgimento di attività 
prosociali nell’ ambito di progetti che ISACPro svolge in proprio o in 
conto terzi 

ii. Prerequisiti di accesso: formazione certificata con 300 crediti 
formativi 

iii. Condizioni per il mantenimento dello status: 30 crediti annuali.  
iv. criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della 

declaratoria: il CD potrà valutare ai fini dei crediti, anche le attività 
operative svolte sul campo, purché  documentate e verificabili. 

 
f. Sezione Assistenti Certificati: ISAC PRO CERTIFICATION-ABA-

ASSISTANT, IPC-Aa 
 

i. Descrizione e abilitazioni:  un socio professionista, che ha seguito 
una formazione formale di ISAC PRO documentata, con certificazione 
delle competenze in analisi e modificazione del comportamento (ABA) 
o cognitivo-comportamentale 

ii. Prerequisiti di accesso: aver svolto un percorso formativo per 
assistenti  ABA, analisi e modificazione del comportamento di primo 
livello con ISAC PRO 

iii. Condizioni per il mantenimento dello status: 20 crediti annuali. 
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iv. condizioni per la perdita dello status: non aver effettuato la 
formazione annuale; condotta incoerente; verificata carenza delle 
competenze 

v. criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della 
declaratoria: in prima applicazione può essere ammesso a questa 
sezione chi ha svolto un percorso formativo ABA o cognitivo 
comportamentale con altri enti di almeno 180 ore, previa valutazione 
delle competenze, presentazione di almeno 8 case report. La 
documentazione, che dovrà essere verificabile, sarà sottoposta al 
comitato scientifico, che verificherà i titoli e le competenze. 
Indispensabile la conoscenza teorico-pratica del metodo TAP TM e sue 
applicazioni nel campo della disabilità. Seguirà un colloquio, anche 
mediante professionista delegato dal comitato scientifico. Il comitato 
scientifico delibererà, dopo valutazione di titoli, competenze e 
colloquio,  l’inserimento nel proprio albo del richiedente.   

 
g. Sezione Alumni 

i. Descrizione e abilitazioni: in questa sezione vengono accolti tutti gli 
ex alunni o corsisti che hanno frequentato  un’attività o più attività di 
formazione formale di minimo 100 ore, attivata da ISAC PRO e da 
esso  certificata  

ii. Prerequisiti di accesso: attestazione di aver svolto un’attività 
formativa ISAC PRO e chiedere l’iscrizione nella sezione Alumni 

iii. Condizioni per il mantenimento dello status: // 
iv. condizioni per la perdita dello status: non essere in linea con il 

codice di condotta, deontologico e lo statuto dell’Associazione 
v. criteri di sanatoria, in sede di prima applicazione della 

declaratoria: saranno iscritti, previa richiesta, tutti gli ex alunni della 
scuola di specializzazione cognitivo-comportamentale e  gli insegnanti 
di sostegno della scuola biennale gestite da ISAC, che hanno 
conseguito il relativo titolo  entro l’anno 2000, indipendentemente dalla 
regolarizzazione della quota associativa, per il primo anno di iscrizione 
nella suddetta sezione 

 
12. Elementi comuni a tutte le sezioni: 

a. Essere iscritti all’ associazione come aderenti, ordinari, fondatori 
b. Essere in regola con il pagamento della quota annuale e i contributi 

assicurativi 
c. Dopo due anni di inadempienza si perde lo status 
d. Rispettare lo statuto associativo, il codice di condotta e deontologico 
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13. Procedure comuni per la sanatoria in sede di prima applicazione del presente 
regolamento: 

a. L’ interessato (ad eccezione degli Autori e del Comitato Scientifico) presenta 
la richiesta scritta, corredata di autocertificazione dei prerequisiti, per essere 
inserito in una sezione 

b. Il C.D. e sentito il comitato scientifico, esaminano le richieste e la 
documentazione e valuta i prerequisiti 

c. Il C.D. decide a maggioranza dei voti, ma è necessario che almeno uno dei 
due Autori esprima parere favorevole 
 

14. Procedure per l’ iscrizione in una sezione o per il passaggio ad altra sezione: 
l’ associato fa richiesta scritta; il CD, sentito anche il parere del comitato scientifico, 
valuta ed esprime un giudizio insindacabile con apposita delibera; il Presidente, in 
esecuzione della delibera del CD, iscrive nel registro 
 

15. In prima applicazione: il C.D., sentito il parere di almeno uno dei due Autori, che 
dovrà essere favorevole, nomina un commissario straordinario, che ha il compito di 
attivare, implementare e monitorare tutte le procedure di prima applicazione 
 

16. I crediti: l’ accesso al registro, il mantenimento dello status, il passaggio ad altro 
profilo di altra sezione avvengono attraverso un processo formativo continuo 
realizzato con opportune attività, che si concludono con la certificazione delle 
competenze che, quindi, vengono annotate nel registro. Tutta la formazione viene 
documentata con un sistema di crediti (CFI), che prevede l’ attribuzione di un 
credito formativo per ogni ora di attività formativa. I crediti vengono attribuiti, già in 
fase di progettazione, da un team costituito da 3 referee. Possono svolgere la 
funzione di  referee solo gli Autori e i Formatori. I referee, a propria discrezione, 
possono attribuire un numero maggiore di crediti in funzione della valutazione di 
alcune variabili, quali: il numero dei partecipanti, l’ interattività,etc. 

 
                                                                                          Il Rappresentante Legale 
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