
La Repubblica riconosce 
a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano 
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, 
secondo le proprie 
possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una 
funzione che concorra 
al progresso materiale o 
spirituale della società.
 Art. 4 della Costituzione Italiana



Synesis è un’associazione europea di professionisti del benessere e 
dell’assistenza alla persona, nata per dare concreta applicazione alla 
legge n. 4 del 14 gennaio 2013 che riconosce le professioni non 
organizzate in ordini.

Si propone come interlocutore diretto e privilegiato per gli Enti, le strutture, le 
famiglie e, in generale, per le persone che hanno bisogno di risposte concrete 
e qualificate sul piano dell’assistenza.

In altre parole, Synesis vuole rispondere alla necessità di Welfare efficiente, 
professionale e adeguato ad una società in evoluzione, che richiede 
e richiederà sempre più spesso una valorizzazione di competenze, 
un’integrazione e una collaborazione stabili tra pubblico e privato.

Synesis nasce sia per valorizzare e promuovere le competenze dei 
professionisti, sia per rassicurare i loro clienti. Per questo, il senso concreto 
dell’Associazione si riassume in un concetto molto diretto: Fare Insieme. 

Perché fare squadra, appartenere ad un Insieme più grande rende tutti i 
professionisti più forti, competitivi, tutelati. Ma l’insieme è anche la miglior 
tutela per il cittadino che richiede servizi sempre più qualificati, personalizzati e 
adeguati. 

L’insieme, insomma, è la miglior garanzia del fare. E naturalmente del saper fare.

Il welfare del futuro 
passa di qui.



“La professione è esercitata in forma individuale, in 
forma associata, societaria, cooperativa o nella forma 
del lavoro dipendente” 

Legge 14 gennaio 2013 n. 4, art. 1 comma 5

Synesis. Fare Insieme. 
Associazione europea di professionisti del benessere 
e dell’assistenza alla persona.

Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Synesis è un termine greco, che significa “mettere insieme”. Dal greco deriva 
la parola italiana “sinesi” che indica una costruzione grammaticale “a senso”: 
soggetto plurale, azione singolare, univoca, e viceversa. È in termini molto 
sintetici il senso profondo dell’associazione, che spiega il perché della sua 
nascita. 

Synesis accredita attualmente 10 profili professionali nell’ambito del benessere 
e dell’assistenza alla persona.

1. assistente all’infanzia
2. assistente agli anziani
3. assistente ai disabili
4. consulente per le categorie deboli
5. mediatore multiculturale
6 . mediatore familiare
7. animatore
8. operatore socio sanitario
9. coach
10. counselor



Associarsi: i vantaggi 

Iscrizione al Registro Europeo dei Professionisti del Benessere e 
dell’Assistenza alla Persona (R.E.P.A.B.)

Il registro comprende (www.assosynesis.com/synesis/repab/) gli associati 
in regola con i requisiti fissati da Synesis secondo il dettato legislativo. Chi 
cerca un professionista potrà quindi farlo con la garanzia di scegliere tra profili 
affidabili e certificati. Il registro consente ricerche geolocalizzate e assicura 
quindi un’immediata visibilità sul territorio. 

Convenzioni con enti di formazione accreditati per attività di 
formazione e aggiornamento. 

Il socio di Synesis accede ad una serie di servizi di consulenza, informazione 
e formazione continua che assicurano l’aggiornamento e l’adeguatezza del 
professionista alle esigenze di un mercato sempre più evoluto e complesso. Per 
questo, Synesis ha stabilito e stabilirà convenzioni per offrire ai suoi associati 
l’accesso, a costi ridotti, ai servizi di scuole e istituti di formazione accreditati. 
L’elenco, sempre aggiornato, è consultabile sul sito internet (www.assosynesis.
com/area-formazione/scuole-accreditate/).

Consulenza e convenzioni fiscali, legali, assicurative: per 
adempiere agli obblighi di legge e lavorare meglio. 

Synesis è sempre al fianco dei suoi associati, per aiutarli a svolgere al meglio 
il loro lavoro. Li aiuta quindi nel disbrigo degli adempimenti burocratici previsti 
dalla legge e li assiste anche nelle pratiche di certificazione della qualità, 
secondo le norme UNI.

à

à

à



Lo sportello consumatori è attivo 
presso la Segreteria Nazionale di 

Synesis, in via Massarenti 46, Bologna 

e-mail: sportelloconsumatori@assosynesis.com

Synesis ha attivato lo sportello (www.assosynesis.com/servizi/
sportello-consumatori/) per tutelare i cittadini-consumatori utenti 
dei servizi forniti dai suoi associati, secondo quando previsto 
dall’articolo 2, comma 4 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013. 

Sportello consumatori: 
dalla parte degli utenti.

L’utente può rivolgersi allo sportello per:

•	 contenziosi	con	i	singoli	professionisti	(art.	27-	ter	del	Codice	del	Consumo,	 
 di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005);

•	 informazioni	relative	all’attività	professionale	degli	Associati	e	agli	 
 standard qualitativi e deontologici che Synesis richiede ai suoi iscritti;

•	 informazioni	e	consulenza	sulle	modalità	di	ingaggio	dei	professionisti,	 
 anche in relazioni alle procedure fiscali, contrattualistiche e contributive  
 previste dalla legge.



L’organizzazione
Synesis è nata per iniziativa dei soci fondatori attivi nel mondo del sociale, 
della formazione, della certificazione di qualità, della comunicazione, delle 
professioni. I soci hanno eletto il Presidente, i due membri del consiglio direttivo 
e il collegio dei Probiviri.
Il Presidente ha nominato poi il Comitato Scientifico che deve orientare 
l’associazione e verificare la coerenza ai principi e valori che la ispirano. 

Soci fondatori

Cristina Baglivo 
(Firenze), 
avvocato

Andrea Molza 
(Bologna), 

consulente aziendale

Solomon Radu 
(Como), 

esperto di sistemi di qualità

Nicola Faldetta 
(Palermo), 
formatore

Rosalba Monaco 
(Napoli), 

pedagogista

Marco Mazzoni 
(Bologna), 

imprenditore

Matteo Pretto 
(Vicenza), 

consulente di comunicazione

Massimiliano Zarri 
(Bologna), 

esperto di politiche europee



Probiviri
Il collegio dei Probiviri è composto dai soci:
•	 Nicola	Faldetta	(Palermo),	formatore
•	 Marco	Mazzoni	(Bologna),	imprenditore
•	 Andrea	Molza	(Bologna),	consulente	aziendale

Comitato Scientifico

Nominato dal Presidente, il Comitato Scientifico di Synesis è composto da:

Presidente
Massimiliano Zarri
 
Consiglio direttivo
È composto dal Presidente e dai soci Cristina Baglivo e Matteo Pretto.

Stefania Cocorullo 
(Reggio Emilia), 

responsabile servizi per il lavoro 
e sviluppo progetti IFOA

Luciana Rossi 
(Padova), 

pedagogista, esperta di 
progettazione formativa

Loreta Gigante 
(Modena), 

direttore generale A.S.P. 
Comuni Modenesi Area Nord 

Alceste Santuari 
(Trento), 

docente diritto amministrativo 
dei servizi sociali 

dell’Università di Trento

Raffaele Tomba 
(Bologna), 

esperto di servizi 
sociali e socio sanitari



Associazione europea di professionisti
del benessere e dell’assistenza alla persona

Via Massarenti, 46
40138 BOLOGNA 
C.F. 91359270377 

e-mail: info@assosynesis.com 

www.assosynesis.com 
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