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SEZIONE  I          
 
 
 
Associazione Italiana Fundraiser 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
Coloro che operano in modo professionale e etico nella definizione e realizzazione della 
strategia di comunicazione, marketing sociale e fundraising 
 
 
 
Data di costituzione: 28 ottobre 2000 
 
Statuto: approvato il 18 novembre 2011 da Assemblea Straordinaria dei Soci  
 
Sede legale: Via Panizza 7, 20144 Milano MI 
 
Sito web: http://www.assif.it 
 
Legale rappresentante: Luciano Zanin, Presidente 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 

1. Assemblea degli associati 
2. Consiglio direttivo 
3. Presidente 
4. Segreteria Organizzativa 

 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

1. Assemblea degli associati, composta da tutti gli associati 
2. Consiglio Direttivo, composto da 7 consiglieri nominati dall’Assemblea tra i propri 

soci (Giulia Barbieri, Nicola Bedogni, Andrea Caruso Caracciolo, Alessandra Delli 
Poggi – vice presidente, Michele Messina, Vittorio Visetti e Luciano Zanin – 
presidente) 

3. Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri (Luciano Zanin) 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio: nessun titolo specifico 
 

• obblighi di aggiornamento: nessun obbligo previsto 
 
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  non previsti 
 
 



• quota da versare: quota ordinaria di 70€, scontata a 30€ per under 30 e 
frequentanti corsi sul fundraising solo in caso di prima iscrizione all’Associazione e 
valida solo per il primo anno; scontata a 60€ per chi porta un altro socio; scontata a 
50€ per cinque o più fundraiser della stessa organizzazione.  

 
 

 (dati facoltativi) 
 
Numero associati:   
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

  
Servizi di riferimento:   
 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   

 
 
Numero  associati:   
 
Sedi regionali dell’associazione:  
 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

  
 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
 
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 
 
             
        ................................................. 


