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Alla presidente e al Consiglio Direttivo di ISAC Pro 

 

ISACPro si compone di professionisti, che promuovono il Comportamento Prosociale e la psicologia 

cognitiva-comportamentale, in particolare, il modello TAP
TM

 – Training di Abilità Prosociali attraverso la 

realizzazione di attività di Ricerca Scientifica, di Formazione, di Pubblicazione, di realizzazione di Progetti 

di Comunità.  

In armonia con la legge n.4/2013 di riordino delle professioni non organizzate – pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013 ed entrata in vigore col provvedimento del 10/02/2013 - 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. Con la presente, si rende noto il REGOLAMENTO 

METODO TAPTM  (in allegato A), redatto ai fini della tutela del professionista prosociale, che, unitamente al 

Registro, sarà presente sia sul sito di ISAC Pro che del Ministero dello Sviluppo Economico, una volta che la 

procedura sarà completata. 

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

operano secondo una declinazione prosociale; a questo proposito, il Presidente invita questi ultimi, mediante 

una lettera appositamente sottoscritta (in allegato B), a divenire soci di ISAC Pro.  

L’interessato che intende iscriversi al Registro Nazionale dei Professionisti prosociali, secondo il metodo 

TAP
TM

, deve presentare un modulo (in allegato C e D), 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.  

La succitata documentazione diviene oggetto di valutazione, validazione e certificazione; le risultanze 

dell’attività istruttoria vengono presentate al Presidente e al Consiglio Direttivo, che esprime un giudizio 

insindacabile con apposita delibera ufficiale (in allegato E) ed inserisce nel registro il professionista. Il 

suddetto riceve la lettera di avvenuta iscrizione (in allegato F), tessera di socio e attestato di ISAC Pro, con 

relativo invito a visionare il REGOLAMENTO METODO TAPTM  per quanto attiene lo svolgimento delle attività 

professionali ad orientamento prosociale in funzione della sezione d’inserimento e le condizioni di passaggio 

ad altra sezione, la formazione continua ai fini dell’acquisizione dei CFI (crediti formativi ISAC PRO)  

previsti e l’aggiornamento del proprio curriculum vitae. 

ISAC Pro, in ottemperanza a quanto sancito dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, all'art.2, comma 7, intende 

entrare nell’elenco delle associazioni professionali che il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica sul 

proprio sito web, per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli 

organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali. Ai fini di quanto 

appena esposto, ISAC Pro deve presentare al Ministero dello Sviluppo Economico il modello di 

dichiarazione corredato dell'allegato previsto (allegati G e H), entrambi firmati, sotto la propria 

responsabilità, dal legale rappresentante dell'associazione. La dichiarazione deve essere accompagnata da 

fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di quest’ultimo. 

Il modello può essere presentato al Ministero mediante:  

 spedizione per posta raccomandata a.r., in forma cartacea, all'indirizzo indicato nel modello 

stesso;  

 posta elettronica , con messaggio indirizzato ad uno dei seguenti indirizzi e -mail:  

 emilio.rossillo@mise.gov.it  

 salvatore.inga@mise.gov.it  

 paolo.prato@mise.gov.it  

 PEC (posta elettronica certificata), con messaggio indirizzato al seguente indirizzo di PEC:  

http://www.prosocialita.it/
mailto:isacpro@prosocialita.it
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 imp.mccvnt.div17@.pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 

Previo invio della documentazione richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’implementazione del 

sito web dell’associazione, all’interno del quale sarà dedicata una specifica sezione, ovviamente accessibile 

dalla pagina iniziale, che raccoglie tutte le informazioni relative alla suddetta legge.  

 

Il Ministero verificherà la correttezza formale della dichiarazione presentata, con particolare riferimento 

all'effettiva disponibilità sul sito web dell'associazione degli elementi informativi previsti dalla legge ed alla 

coerenza con quanto dichiarato al Ministero.  

Dell'avvenuto inserimento nell'elenco sarà data comunicazione all'indirizzo (cartaceo o elettronico) notificato 

al Ministero. 

 

A procedura completata, la Presidente informerà i soci di ISAC Pro di quanto su espresso. 

  

La Presidente 
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