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Tel. 06 6374973 - 3476967879
OGGETTO: Conferma di rinnovo 2020
Gentile Socio,
con riferimento alla Sua richiesta di rinnovo dell'iscrizione ad ANCoRe in qualità di “Counselor Relazionale Professional
Trainer” Le confermiamo che la sua posizione associativa per l’anno 2020 risulta in regola.
L’iscrizione ad ANCoRe viene eseguita ai sensi della L.4/2013 “per professioni non organizzate in ordini o collegi” che
impone anche all’Associazione l’obbligo di promuovere “forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di
riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli
iscritti.”(art.2 comma 4). L’utente finale che volesse rivolgersi al suddetto sportello potrà scrivere a sportelloutente@ancore.org
La legge sopracitata impone agli iscritti all’Associazione:
- che tutti i documenti prodotti (sia documenti ufficiali che materiale promo pubblicitario) riportino la dicitura “Counselor
regolamentato ai sensi della L.4/2013” (art.1 comma 3);
- che il professionista iscritto all'associazione professionale informi l'utenza del proprio numero di iscrizione
all'associazione (art.8 comma 2 ).
Inoltre ai sensi dell'art.2 comma 6 della sopracitata legge “non è consentito l'esercizio di attività professionali riservate dalla legge a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui si dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo
professionale”.
Nel ringraziarLa per la Sua adesione, porgiamo cordiali saluti.
Per ANCoRe
Il Segretario Nazionale
D.ssa Alessandra Patti

Il Presidente
D.ssa Immacolata Bruzzese
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