


A.8 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali 

link alla pagina dedicata sul sito weh 

https:/ /unidem.eu/profi lo/ 

de.w.:ri;:ione deKli Organi 

ASSEìvIBLEA DEGLI ASSOCIATI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE Michele Sammarelli 

VICEPRESIDENTE Artemisia Doccini 

SEGRETARIO Sergio Dilillo 

A.9 Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione 

titoli di studio 

lmk alla pagina dedicata sul suo weh 

https://unidem.eu/iscrizione/ 

testo 

titolo di studio rappresentato dal diploma di scuola media superiore, ovvero diploma di laurea 
triennale

obblighi di aggiornamento 

link alla paKina dedicata sul sito 

web https:/ /un idem. eu/formazione/ 

testo 

Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di 20 crediti formativi annuali. 

strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale 

link alla pagina dedicata sul sito weh 

https://unidem.eu/centro-studi/ 

testo 

ESlrallo Art 2 REGOLAhlENTO CREDITI FORJ\�\TJ\'l 
La procol.aa pa l' a1tnbu.z.tone Jet cral1u formativi rdatJ\'1 agh C\·co.11 OJ'1'nniu.at1 c.lalta sede nu.1onalc 
e tJall� s1Xl1 territoriali è stab11itn come .s�gue: 

a) inviare nchjQta mediante posta clcttroruca aUa S�etena KaZJonale. almeno trenta g1om1 prima della 
data di SV<>igimcnto dell' evento. allegando il relativo prograrrun11 e dcttai,hO dc1 rch1tivi contenuh� 
b) il Centro Studi Nazionale aMegnerà 11 numero dei cr�diri ptr l' evento. con comunle1rione a metto mail alla 
Stgretcna N.11.ion1de: 

quota da versare 

link alla pa}{ina dedicata sul silo web 

https://unidem.eu/iscrizione/ 



testo 

L� domande di ammissione. redatte su apposito modulo. complete di tutte le W--.,rmaZloni anagrafiche 

e corredate da eYentwtli attestati eio titoli in possesso. devono essere pre:sentate al Consiglio Direttivo 

che dopo attenta valutazi('lne, accnglierà owero rifiuterll detta richiesta, motinndonc il moti,;o di 

rigetto. 

Al momento della domanda di ammissione de ... � essere \'Cr!'iata la quota di iscrizione annuali' As.-.ocinzinne 

pari a ..::1.1ro 150,00 (c..::nt0<:mquant), allegando la relativa alt�'itozioo,.::. Tnle somma wr:illl:1 non 

potrà cs:11:rc rimborsata ..: :s.ar3 tr.ittenuta come rimborso s.p,;."S>.: nel caso si ,·crificass,.:: 

A. I O Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta

link alla pagina dedicala sul sito web 

https://unidem.eu/profilo/ 

testo 

Estratto Art 2 COUICE DEONfOLOGICO 
Spetta agli organi disciplinari e precisamente nl Collegio dei Probi,·iri, così come indicato nell' articolo 9 dello 
Statuto che è parte integrante dd presente Codice Deontologico, la potestà di inlliggere sanzioni adeguate e 
proporzionate alla violazione delle nonne deontologiche. Le sanzioni sono: il richiamo, la censura, 
J' ammonimento, la sospensione e la espulsione dall' associazione. Esse sono adeguate alla gravità dei falli e 
deYono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle 

A. I I Numero associati

link alla paKina dedicata sul sito web 

https:/ /un idem. eu/registo-associati 

lesto 

10

A.12 Sedi regionali dell'associazione

link alla pagina dedicata sul sito web 

https://unidem.eu/sedi-regionali/ 

t

testo 

Sede Puglia: Bari via Cardassi 59 _email: puglia@unidem.eu_tel.: 3939549057
Sede Sicilia: Palermo via Orologio, 21 _ email: sicilia@unidem.eu_tel.: 3473999567
Sede Lombardia: Gallarate (Mi) via Varese 36/a_ email: lombardia@unidem.eu_tel.: 3929090864

A.13 Struttura tecnico-scientifica per la fonnazione degli associati

link alla pagina dedicata sul sito weh 

https://unidem.eu/comitato-tecnico-scientifico/ 

testo 

Il Comitato Tecnico-scientifico UNI.D.E.M. è l' Organismo riconosciuto nello Statuto del!' Associazione, che svolge un ruolo di 
consulenza scientifica in relazione ai programmi definiti dall' Associazione stessa atraverso le conoscenze scientifiche al fine di 
incrcmcnlare la qualità generale e I' integrità fonualc e sostanziale dei propri associali. È pensato come ambiente designato al 
confronto tra mondo economico e mondo didattico, aperto a tutti gli Associati UNI.D.E.M. alle imprese, ai professionisti e agli 
utenti in generale, impegnato costantemente in attiYità di ricerca, monitoraggio .. 



A.14 Garanzie attivate a tutela degli utenti

link alla pagina dedicata sul sito weh 

https://unidem.eu/sportello-del-cittadino/ 

lesto 

Ai sensi dell' Art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, è stato istituito uno sportello dj riferimento per il cittadino che prevede, oltre ali' aspetto 
d

relativo alla segnalazione d.i irregolarità, I' impegno ùa parte di UNJ.D.E.M. ai finì d.i una risoluzione concorata della controversia segnalata dal 
consumatore. 
Allraverso questa sezione è possibile: 
richiedere infom1azioni sull' organiz7..azione, il fonzionamento e le attività svolte dall' Associazione: 
riclùe<lcre infonnaziorù su caratteristiche e contenuti della figura professionale del Digitai Expo1t Manager, sull'allività professionale in generale 

A.15 Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della nonna UNI EN ISO 900 I

link af/a pagina dedicata sul sito weh 

NO

PARTE B- INFORMAZIONI FACOLTATIVE 

B. I Servizi di riferimento 

B.2 l)lteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente

Finna del legale ra 




