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Ai soci di ISAC Pro 

 

Il consiglio direttivo di ISAC Pro, con la presente, rende noto il REGOLAMENTO METODO TAP
TM  

(in allegato A) redatto ai fini della tutela del professionista prosociale, in armonia con la legge n.4/2013 di 

riordino delle professioni non organizzate. Si è avvertita l’esigenza di valorizzare le competenze degli 

associati, che erogano prestazioni  in termini di prosocialità, istituendo il Registro Nazionale dei 

Professionisti Prosociali e assistenti ABA prosociali, più oltre indicato soltanto come Registro Nazionale dei 

Professionisti Prosociali, il quale sarà presente sia sul sito di ISAC Pro, che del Ministero dello sviluppo 

economico, una volta che la procedura sarà completata. Quanto su esposto si riserva lo scopo di 

regolamentare i rapporti tra ISACPro, i propri associati iscritti al suddetto registro e l’utenza, di tutelare 

professionisti e fruitori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato delle attività. 

ISACPro, si impegna ad erogare i propri servizi impiegando i professionisti iscritti nel registro e, 

comunque, entro i confini e nel rispetto dei titoli scolastici, formativi, accademici legalmente posseduti e 

certificati nello stesso, unitamente all’abilitazione da ciascuno acquisita nell’ ambito della prosocialità e 

dell’analisi del comportamento (ABA); è conditio sine qua non, la formazione permanente dei propri iscritti, 

a cui fa seguito l’acquisizione dei crediti formativi annuali necessari e certificati.  

L’iscrizione nell’Elenco avviene su base volontaria ed è aperta a tutte le categorie di professionisti che 

operano secondo una declinazione prosociale. Ciascun professionista che intenda associarsi, dopo aver 

visionato il regolamento, sceglierà la sua specifica collocazione entro le diverse sezioni di cui si compone il 

registro, in funzione del proprio profilo. Occorre, dunque, vagliare l’excursus individuale di esperienze 

professionali e formative che dimostrino di aderire al METODO TAP
TM

, nonché di possedere un’impronta 

prosociale, e riportarle nel modulo di cui all’allegato C, in quanto oggetto di valutazione, validazione e 

certificazione ad opera della presidente o di chi di competenza. Quanto appena esposto inerisce 

un’autocertificazione di qualsivoglia attività svolta tramite o per ISAC Pro, o anche al di fuori di 

quest’ultima, descrivendone i connotati di prosocialità. Le iscrizioni avvengono seguendo una numerazione 

progressiva e, ad essa fa seguito la consegna, a ciascun professionista, di un attestato di iscrizione e di una 

tessera di socio. Per ogni iscritto si costituisce 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. 

 

L’interessato che intende iscriversi al Registro Nazionale dei Professionisti Prosociali deve presentare un 

modulo (in allegato B), debitamente compilato, indirizzato al Presidente, in cui si comunicano i propri dati 

personali, corredato di curriculum vitae autocertificato e di dichiarazione che si rispetti senza riserve il 

regolamento metodo TAP
TM

 e le delibere del Consiglio Direttivo, per essere inserito in una delle sezioni di 

cui si compone ISACPro. Risulta necessaria, inoltre, una dichiarazione di consenso relativa alla 

pubblicazione dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente in tema di "privacy", sul registro 

presente sia sul sito di ISAC Pro, che del Ministero dello Sviluppo Economico. La succitata documentazione 

diviene oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo, che esprime un giudizio insindacabile con 

apposita delibera ufficiale; il Presidente, in esecuzione della delibera del CD, iscrive nel registro il 

professionista.  

La richiesta di iscrizione si dispiega nella 

 compilazione del modulo d’iscrizione (allegato B) in forma manuale o meccanica, rispettando gli 

spazi ivi previsti, debitamente firmato, con dichiarazione che si rispetti senza riserve il regolamento 

metodo TAP
TM

, ed inviato in formato non modificabile all’indirizzo di posta elettronica di IsacPro; 

 curriculum vitae autocertificato; 

 documentazione che comprovi il possesso dei prerequisiti di accesso (allegato C); 

 Fotocopia del documento di identità; 

http://www.prosocialita.it/
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A domanda accettata viene rilasciato apposito decreto di iscrizione, a cui farà seguito l’invio 

all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione ISAC Pro, da parte del professionista, della copia del 

versamento della quota di iscrizione. 

 

La Presidente 
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