Ultime notizie

2015 - 12 – 15

La richiesta di iscrizione di ANFeA nell’Elenco delle Associazioni
professionali è stata valutata positivamente dal MiSE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha positivamente concluso, nel luglio
2015, la valutazione della richiesta, presentata nell’aprile 2014, di iscrizione di ANFeA
nell’Elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi. La
valutazione è avvenuta attraverso la verifica della correttezza formale della documentazione
presentata, l'esame del sito WEB di ANFeA e una prolungata interlocuzione con l’associazione
(sono state necessarie 6 revisioni).
Per ulteriori informazioni
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?28/data/2015%2012%2015%20Valutazione%20positiva%20MiSE%20per%20iscrizione%20ANFeA%20in%20Elenco%20Associazioni%20professi
onali.pdf

2015 - 11 - 30

Pubblicato il bando per l’iscrizione nell’Elenco Professionale
Sessione unica 2015
A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle modifiche a Statuto.
Codice deontologico e Regolamenti, in data 30 novembre 2015 è stata bandita la sessione unica
2015 per l'iscrizione nell'Elenco dei Fisici Professionisti. L’iscrizione è riservata ai soci ANFeA.
Per l’adesione ad ANFeA vedasi http://www.anfea.it/page.php?7.
Il bando è consultabile al link
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?23/data/download.php?fname=./2015_11_Bando_iscrizione_sessione
_unica_2015.pdf

La Guida che illustra la procedura di iscrizione è consultabile al link
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?22/data/download.php?fname=./2015_GUIDA_ISCRIZIONE_ELEN
CO_FISICO_PROFESSIONISTA.pdf

La domanda di iscrizione va inviata per mail entro il 31 gennaio 2016, come da modello
scaricabile al link
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?24/data/download.php?fname=./2015_MODELLO_DOMANDA_IS
CRIZIONE_EP.doc

Per l'iscrizione in tutti i settori dell’Elenco è richiesta un’adeguata esperienza professionale
e il superamento della procedura di accertamento delle competenze.
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?22/data/download.php?fname=./2015_Procedura_iscrizione_EP.pdf

2015 – 11 – 28

Eletti gli Organi sociali di ANFeA per il triennio 2016 – 2018
Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali si sono svolte, per via telematica, dalle ore
9:00 del 14 novembre 2015 alle ore 15:30 del 28 novembre 2015.
Per il triennio 2016 – 2018 gli Organi sociali di ANFeA risultano costituiti come segue
Presidente:
Comitato di Presidenza:

Antonio D’Onofrio
Davide Bianco, Federico Di Carlo, Alfonso Maria Esposito , Eugenio

Comitato di Valutazione:
Collegio dei Probiviri:
Collegio dei Revisori:

Coordinatore :
Consiglieri:

Fazio, Giuseppe Quaglia, Luca Salis.
Massimo Fuccaro, Giovanni Gavelli, Sara Giordani, Lorenzo Righetti.
Nives Cont, Giovanni De Lellis, Vittorio De Tomasi.

Vito Capozzi, Margherita Chiappini, Mario Piacentini.

Gruppo Interregionale GIR 5 – Calabria, Puglia
Lucio Rizzo.
Italo Cataldo, Daniele De Luca

Il dettaglio delle votazioni è consultabile al link (riservato ai soci registrati):
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?12/data/2015/2015_11_28_Verbale_votazioni_2015.pdf

2015 – 11 - 15

Il CNPI chiede all’UNI di sospendere ogni attività legata al progetto
UNI/CT006/GL “Fisico professionista”.
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (CNPI) ha chiesto
all’UNI, in data 27 marzo 2015 con lettera a firma del Presidente e dal Consigliere Segretario, di
sospendere ogni attività legata al progetto UNI/CT006/GL “Fisico professionista”, in quanto al di
fuori delle competenze dell’Ente.
Per ulteriori informazioni
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?28/data/2015%2011%2015%20CNPI%20chiede%20a%20UNI%20di
%20sospendere%20Norma%20Fisico%20Professionista.pdf

2015 – 10 - 01

Il 1° gennaio 2016 entra in funzione il nuovo Elenco Professionale di
ANFeA
Il Consiglio Direttivo di ANFeA nel luglio 2015 ha introdotto nello Statuto, nel Codice
deontologico e nei Regolamenti le modifiche necessarie per uniformarli alla Legge 4/2013 e alla
norma UNI “Fisico professionista” e ottenere l’iscrizione di ANFeA nell’Elenco delle associazioni

professionali affidato dalla legge al Ministero dello Sviluppo Economico, avente compiti di
vigilanza sulle professioni non ordinistiche.
Ciò permetterà di accrescere il valore dell’Attestato di qualità che ANFeA rilascia ai propri
soci professionisti, così da renderlo sostanzialmente equivalente al certificato di conformità alla
Norma UNI che i fisici professionisti possono ottenere (a pagamento e con esame) da ACCREDIA.
Per ulteriori informazioni
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?28/data/2015%2010%2001%20Nuovo%20Elenco%20Fisi
ci%20professionisti%20dal%201%C2%B0%20gennaio%202016.pdf

2015 - 04 – 15

Il Gruppo di Lavoro UNI GL13 ha definito il Progetto di Norma
Fisico Professionista
Il giorno 20 febbraio 2015 si è svolta a Milano, presso la sede UNI, la riunione finale del Gruppo di
Lavoro GL13 che si è conclusa con la definizione del Progetto U08000130, consultabile al link
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?17/data/download.php?fname=./2015_04_15_Progetto_Norma_Fisic
o_Professionista_UNI_CT006.pdf , che è stato trasmesso alla Commissione CT-006 per l'approvazione e

l'emanazione.
Per ulteriori informazioni
http://www.anfea.it/e107_plugins/wrap/wrap.php?28/data/2015%2004%2015%20Progetto%20Norma%20UNI%20Fisi
co%20Professionista%20-%20Versione%20finale%20in%20approvazione.pdf

