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Legenda
1. Domanda
L’aspirante Socio ordinario che, intendendo presentare domanda di adesione all’Associazione Mentori
Professionisti (AssoMentori, di seguito “Associazione”),
- ritenga possedere i requisiti previsti dall’art. 6 comma 3;
- accetti di sottoporsi ad un esame di ammissione se il Consiglio Direttivo reputi che la qualificazione e/o i titoli
di cui sopra non siano sufficienti all’accoglimento della sua domanda di adesione;
- si impegni a rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno ed il Codice deontologico dell’Associazione e ad
ottemperare all’obbligo di aggiornamento continuo della propria formazione con le modalità previste dal
Regolamento Interno;
- eserciti in via stabile e continuativa la professione di Mentore ovvero intenda avviarsi all’esercizio della
professione di Mentore,
* scarica lo Statuto, il Regolamento interno, il Codice deontologico, il Modulo di adesione ed il file
“EsperienzeMentoring.xls” dalla pagina “Adesioni” del sito www.assomentori.org;
* compila a schermo il Modulo di adesione con l’allegato sulla Tutela della Privacy e, facoltativamente, il file
“EsperienzeMentoring.xls”, se, a sostegno della propria domanda, desidera menzionare le attività e/o progetti
nei quali si è ricoperto, formalmente o meno, il ruolo di Mentore;
* salva il Modulo di adesione in un file denominato “AssoMentori_ModuloAdesione_NomeCognome.pdf”, lo
stampa,
lo
firma
ovunque
indicato
e
lo
scansiona
in
un
file
denominato
“AssoMentori_ModuloAdesionefirmato_NomeCognome.pdf”_;
* invia la seguente documentazione all’indirizzo email assomentori@gmail.com:
* file “AssoMentori_Moduloadesione_NomeCognome.pdf”
* file “AssoMentori_Moduloadesionefirmato_NomeCognome.pdf”
* scansione degli attestati di formazione professionale in Coaching e/o Mentoring
* curriculum vitae dettagliato in formato .doc o .pdf
* copia di un documento di identità in corso di validità in formato .pdf o .jpg.
2. Delibera Consiglio
Entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte del candidato, il Presidente dell’Associazione sottopone la
domanda di adesione al Consiglio Direttivo per deliberare in merito alla richiesta di adesione.
3. Necessaria integrazione formativa
Il Consiglio Direttivo delibera che la domanda di adesione non può essere accolta favorevolmente se l’aspirante
Socio non provvede ad integrare il proprio curriculum studiorum con uno o più corsi di formazione che lo dotino
delle conoscenze e/o competenze in uno specifico ambito, indicatogli dal Consiglio medesimo.
4. Sospensione domanda
La domanda dell’aspirante Socio rimane sospesa in attesa che egli provveda all’integrazione teorica di cui al
punto 3. Quando l’aspirante Socio ritenga di aver provveduto all’integrazione teorica raccomandata, provvede
a ripresentare la domanda di adesione con le medesime modalità di cui al punto 1.
5. Necessaria verifica diretta
Il Consiglio Direttivo delibera che la domanda di adesione non può essere accolta favorevolmente se non si
procede ad una verifica diretta che le conoscenze e/o competenze dell’aspirante Socio rispondano ai requisiti
richiesti dallo Statuto dell’Associazione. A tale scopo, il Consiglio Direttivo può richiedere chiarimenti per iscritto
al candidato, che è tenuto a rispondere entro un congruo periodo di tempo.
6. Esame di ammissione
Qualora il Consiglio Direttivo, avendo o meno richiesto ed ottenuto chiarimenti dall’aspirante Socio, ritenga
opportuno procedere ad un esame di ammissione dell’aspirante Socio, dispone la costituzione di un’apposita

Commissione d’Esame (di seguito “Commissione”) cooptando non meno di tre Soci, tra i quali il Consiglio
Direttivo indica il Presidente della Commissione, per l’organizzazione di tale esame.
Il Presidente della Commissione informa tempestivamente l’aspirante Socio della data ed il luogo in cui è tenuto
a presentarsi per sottoporsi all’esame di ammissione e gli richiede il versamento, a mezzo bonifico bancario
sulle coordinate indicate sul Modulo di Adesione, di un contributo di euro 300,00 a titolo di rimborso delle spese
di organizzazione dell’esame medesimo.
L’esame di ammissione consiste in una prova scritta ed un colloquio della Commissione con l’aspirante Socio
della durata non inferiore ad un’ora e non superiore a quattro ore, eventualmente comprensivo della simulazione
di una sessione di Mentoring, volti a verificarne l’idoneità all’esercizio della professione di Mentore.
Al termine dell’esame, la Commissione delibera a maggioranza sull’idoneità dell’aspirante Socio all’esercizio
della professione di Mentore.
7. Esito negativo
Il Presidente dell’Associazione informa per iscritto l’aspirante Socio dell’esito negativo dell’esame di
ammissione.
8. Rigetto domanda
L’esito negativo dell’esame di ammissione determina il rigetto della domanda dell’aspirante Socio.
Ai sensi dell’art.1 comma 11 del Regolamento Interno, contro il diniego di ammissione a Socio è ammesso
appello, da presentarsi a cura dell’aspirante Socio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
sopra, al Collegio dei Probiviri che, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, decide in via definitiva e
insindacabile dandone comunicazione per iscritto all’aspirante Socio.
Il rigetto della domanda dell’aspirante Socio non pregiudica la possibilità per il medesimo di presentare una
nuova domanda di adesione in futuro.
9. Esito positivo
Il Presidente dell’Associazione informa per iscritto l’aspirante Socio dell’esito positivo della sua domanda di
ammissione.
10. Accoglimento domanda
Il Consiglio Direttivo delibera che la domanda di adesione dell’aspirante Socio è accolta.
11. Adesione
L’accoglimento della domanda dell’aspirante Socio da parte del Consiglio Direttivo di cui al punto 10 o l’esito
positivo dell’esame di ammissione di cui al punto 9 determina l’iscrizione del richiedente nel Libro Soci
dell’Associazione, previo il versamento da parte del Socio, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate
sul Modulo di Adesione, di un contributo di almeno euro 100,00 a titolo di quota associativa per l’anno solare in
corso. Un eventuale contributo eccedente tale somma, sarà inteso come “erogazione liberale” devoluta a favore
delle attività istituzionali dell’Associazione.

