Regolamento transitorio della Commissione di Aggiornamento e
Specializzazione Professionale degli iscritti FERPI
Approvato dal CDN del 21 luglio 2020
1. Competenze, composizione, procedure
1.1. Ai fini e ai sensi di quanto disposto agli artt. 2 commi a) e d), 3 (elenchi dei “Soci professionisti” terzo
capoverso), 9 comma q) e 16 dello Statuto della Federazione Relazioni Pubbliche Italiane è istituita
la Commissione di Aggiornamento e Specializzazione Professionale degli iscritti FERPI (CASP),
organo sociale della Federazione. La Commissione è tenuta a organizzare nei tempi, nei metodi e nella
qualità eventi ed incontri interni di formazione; a verificare i requisiti di idoneità qualità formativa di
iniziative organizzate o segnalate dalle Delegazioni territoriali o organizzate da terzi; a certificare la
formazione fruita nel corso dell’anno solare dai soci della Federazione.
1.2. La Commissione e il suo Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale. La commissione è
composta da minimo 3 membri, scelti fra gli iscritti negli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati” e dei
“Soci Professionisti”. La Commissione nomina tra i suoi componenti il proprio Segretario, a cui sono
delegate funzioni di connessione operativa tra la Commissione e tutte le componenti dell’Associazione.
1.3. Per costruire un programma formativo aderente all’ascolto e alle richieste dei territori, possono
collaborare con la Commissione i membri delle delegazioni, ovvero soci Ferpi in regola con la quota
associativa individuati insieme ai Delegati territoriali, allo scopo di co-progettazione insieme a Casp di
eventi formativi organizzati territorialmente.
1.4. Il mandato della Commissione e di tutti i suoi membri cessa nel momento in cui termina il
mandato del Consiglio Direttivo Nazionale che ne ha nominato il Presidente.
1.5. La Commissione è tenuta a riunirsi 6 volte all’anno su convocazione del Presidente, oppure su
richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La convocazione delle riunioni deve avvenire con email o
tramite modalità concordate dalla Commissione con almeno otto giorni di preavviso sulla data
prevista, fatte salve situazioni di palesata importanza ed urgenza. Alla convocazione è allegato l’ordine
del giorno. Le riunioni possono essere fatte nella sede della Federazione, in altre sedi o tramite strumenti di
teleconferenza o di videoconferenza.
1.6. La Commissione è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei membri. Le delibere
della Commissione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti
presenti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
1.7. La mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni immediatamente successive della
Commissione a cui un componente aveva assicurato la sua presenza, comporta la decadenza dall’incarico.
Ove un membro della Commissione presenti le sue dimissioni dall’incarico, il Consiglio Direttivo
Nazionale può provvedere alla nomina di un nuovo componente scelto tra gli iscritti “Soci Professionisti
Qualificati” e “Soci professionisti”.

2. Pianificazione dei momenti formativi
2.1. Obiettivo delle attività formative di Ferpi è che i soci siano avviati a un percorso di formazione continua.
Per tale motivo, tutti i soci Ferpi – professionisti qualificati, professionisti, associati e Uniferpi - in regola con
la quota associativa al momento dell’attività, potranno accedere a tutti i corsi di proprio interesse
gratuitamente.
2.2. Il modello formativo è strutturato su tre assi: Eventi Formativi (di mezza o di una giornata intera);
Laboratori formativi; Momenti di formazione a distanza (webinar live, webinar preregistrati ecc.).
2.3. Al fine di sviluppare contenuti attinenti ai temi che animano il dibattito sociale, culturale, economico e
politico italiano e internazionale, il programma dei corsi è proposto e organizzato dalla Commissione su
base trimestrale.

2.4. La Commissione valuta i requisiti formativi delle iniziative promosse o segnalate dalle Delegazioni
Territoriali comunicando i crediti da assegnare ai soci partecipanti e in caso di co-progettazione vengono
definitivi in fase di programma. Rimane inteso che la promozione e la gestione di tali eventi è carico delle
singole delegazioni.
2.5. Una volta approvato dalla Commissione, il programma formativo periodico viene presentato per
approvazione al Consiglio Direttivo.
2.6 Per favorire l’iscrizione di nuovi soci, è prevista la possibilità che partecipino alle attività organizzate o
riconosciute da Casp come attività formative, previa verifica e approvazione da parte della Commissione,
anche professionisti non iscritti a Ferpi.
3. Verifica della formazione professionale degli iscritti
3.1. Per ottemperare ai requisiti previsti dalla legge 4/2013 e certificare l’avvenuto aggiornamento dei soci,
ogni attività riconosciuta come formativa dalla Commissione darà ai partecipanti, in veste di uditori, docenti
od organizzatori, un numero di crediti formativi stabilito dalla Commissione secondo una serie di parametri,
che tengano conto per i docenti anche del loro curriculum esperienziale. Per garantire la massima
trasparenza, tali parametri di attribuzione dei crediti devono essere consultabili da parte dei soci attraverso
modalità telematiche (sito Internet, altro) o in altro modo.
3.2 Per essere Socio Professionista Qualificato, il socio professionista deve ottenere nel corso di ogni anno
solare 100 crediti formativi. Raggiunta la quota di crediti formativi necessaria a essere “Socio Professionista
Qualificato”, i soci possono continuare a fruire della formazione senza limiti di frequenza.
3.3 In tema di “burocrazia zero”, sono privilegiate procedure semplificate di iscrizione ai momenti formativi,
possibilmente da effettuarsi per via telematica. Al termine di ogni evento formativo, per chi lo desidera e ne
fa espressa richiesta, viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Norme transitorie

Gli iscritti nell’elenco dei “Soci Professionisti Qualificati” alla data del 31 dicembre 2019, che avessero
maturato 200 crediti formativi dal 01.01.2019 al 31.12.2019, come da precedente regolamento Casp
mantengono tale iscrizione sino alla data del 31 dicembre 2020. Chi non abbia raggiunto il tetto dei
200 crediti nel 2019 ha l’obbligo di maturare 100 crediti entro il 31 dicembre 2020.
A partire dall’01.01.2021, tutti i soci dovranno adeguarsi alla soglia dei 100 crediti formativi da accumulare
ogni anno solare.
Il presente Regolamento sostituisce il testo adottato e deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale FeRPi
nella riunione del 18 settembre 2013 ed entra in vigore nella stessa data in cui viene approvato il Verbale
della riunione del CDN del 22 maggio 2020.

