ASSOCIAZIONE SYNESIS
REGOLAMENTO
Il presente regolamento deﬁnisce le norme e le procedure relative:
- all’esame di valutazione professionale indetto da Synesis
- all’iscrizione al REPAB (Registro Europeo Professionisti del Benessere e dell’Assistenza)
- al rilascio dell’Attestato di Competenza Professionale;
- al rinnovo annuale dell’iscrizione

Articolo 1
Premessa generale
Per iscriversi a Synesis, ottenere l’ Attestato di Competenza Professionale, ed iscriversi al
REPAB (Registro Europeo Professionisti del Benessere e dell’Assistenza), è necessario
iscriversi all’Associazione Synesis e sostenere un esame di valutazione professionale,
differenziato per ogni singolo proﬁlo professionale.
Possono aderire all’associazione tutti coloro che, oltre ad aver superato l’esame per il
proﬁlo scelto, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Abbiano raggiunto la maggiore età
2. Siano in possesso di titolo di studio idoneo:
-diploma di scuola media inferiore o di titolo equipollente per i proﬁli di Assistente
all’infanzia, Assistente agli anziani, Assistente ai disabili, Mediatore Multiculturale,
Animatore, Operatore Socio Sanitario.
-diploma di scuola media superiore o di titolo equipollente per i proﬁli di Consulente
per le categorie deboli, Counseling e Coach.
3. Abbiano concluso un percorso di formazione coerente con i requisiti minimi richiesti e
pubblicati sul sito istituzionale.
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Articolo 2
Modalità di iscrizione
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito istituzionale: deve essere stampato, compilato
e inviato, assieme agli allegati richiesti, via mail a info@assosynesis.com.
Gli esami si svolgono nelle date deﬁnite dal “calendario esami” disponibile, sempre
aggiornato, sul sito istituzionale. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di
arrivo ﬁno ad esaurimento dei posti disponibili. Le domande pervenute ad iscrizioni ormai
terminate saranno automaticamente attribuite alla prima sessione d’esame utile.

Articolo 3
Quota d’iscrizione
La quota associativa annua è ﬁssata in Euro 120,00.#
Per i candidati provenienti dagli istituti accreditati è pari a Euro 60,00.
La quota di iscrizione all’esame è pari a Euro 240,00.
Per chi sostiene l’esame per più proﬁli la quota è di Euro 240,00 per il primo proﬁlo e di
Euro 60,00 ciascuno, per i successivi.
La quota ridotta di Euro 60,00 è prevista per tutti i proﬁli, successivi al primo, per i quali si
sosterrà l’esame entro 12 mesi dalla data del primo esame.
È prevista, inoltre, una riduzione per i candidati provenienti dalle scuole accreditate.

Articolo 4
Calendario d’esame
Il calendario delle date d’esame, stabilito dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, verrà
pubblicato sul sito istituzionale con un anticipo di almeno 60 giorni.
Se necessario il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilite una o più sessioni straordinarie
nell’arco dell’anno, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale.

Articolo 5
Accettazione domande
Il candidato riceverà una mail, 15 giorni prima della sessione d’esame scelta, con la
conferma, o meno, dell’accettazione della domanda di iscrizione all’esame.
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In caso di accettazione della domanda, la comunicazione preciserà anche luogo, data,
orario dell’esame.

Articolo 6
Commissione d’esame
La commissione d’esame è costituita da 3 membri, indicati dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può invitare soggetti esterni in qualità di osservatori.
La commissione:
- veriﬁca la presenza e l’identità dei candidati e raccoglie le ﬁrme di presenza
- vigila sul corretto svolgimento dell’esame
- somministra le prove d’esame precedentemente concordate con il Consiglio Direttivo
- valuta le prove e esprime una valutazione di idoneità / non idoneità
- conduce il colloquio orale individuale

Articolo 7
Svolgimento dell’esame
Ogni candidato deve presentarsi all’esame munito di un idoneo documento di identità
(carta di identità, patente, passaporto) in corso di validità.
L’esame di valutazione professionale prevede lo svolgimento di due prove:
- Prova scritta
La prova scritta consiste in una serie di domande, alcune con risposte a scelta multipla,
alcune con risposte aperte.
Il candidato avrà a disposizione un’ora di tempo. Il candidato che si presenta per più proﬁli
avrà a disposizione un’ora di tempo per il primo proﬁlo e 30 minuti per i proﬁli successivi.
Non sono ammessi testi di alcun genere, appunti, documenti, strumenti elettronici quali
smartphone, tablet, notebook, netbook, etc.
La prova scritta viene corretta e valutata al termine della prova stessa.
- Prova Orale
Solo i candidati ritenuti idonei nella prova scritta potranno accedere alla prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio tra il candidato e uno o più commissari d’esame.
Associazione Synesis Via Massarenti, 46 - 40138 Bologna - C.F. 91359270377
Tel. 335 6243680 - www.assosynesis.com - info@assosynesis.com
Pag. 3
" di 5
"

Articolo 8
Argomenti d’esame
- Prova scritta
La prova scritta è composta da due differenti sezioni:
1. Sezione generale (comune a tutti i proﬁli):
affronta argomenti quali lo Statuto e regolamento di Synesis, aspetti ﬁscali,
legislazione sulla privacy, consenso informato.
2. Sezione speciﬁca (differenziata per proﬁlo professionale):
affronta i contenuti del codice deontologico generale e speciﬁco della professione

I candidati che si presentano per più proﬁli dovranno sostenere una prova scritta
(limitatamente alla “sezione speciﬁca”) per ciascun proﬁlo richiesto.
- Prova orale
La prova orale, unica per tutti i proﬁli, verterà sull’orientamento e la motivazione
professionale e approfondirà eventuali contenuti errati della prova scritta.
Le prove NON verteranno sui contenuti speciﬁci della formazione di ogni singolo proﬁlo
professionale, che sono demandati, secondo la logica del modello accreditatorio, agli
istituti di formazione che hanno rilasciato l’attestato formativo.

Articolo 9
Valutazione delle prove
Il risultato complessivo dell’esame di valutazione professionale verrà comunicato via mail
all’allievo entro 30 giorni, assieme alle credenziali d’accesso all’area riservata, da dove
potrà scaricare l’Attestato di Competenza Professionale e accedere al REPAB.

Articolo 10
Iscrizione al REPAB
Il Socio al superamento dell’Esame di Valutazione Professionale ha diritto di accedere al
REPAB, Registro Europeo Professionisti del Benessere e dell’Assistenza, compilando
l’apposito modulo online e fornendo tutti i dati richiesti.
L’iscrizione al REPAB decade con il decadere dello stato di socio
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Articolo 11
Rinnovo dell’Iscrizione Associativa
Lo status di socio ordinario ha durata di 12 mesi.
Per rinnovare l’Associazione a Synesis il socio dovrà:
- versare la quota associativa annuale;
- rispettare il codice etico-deontologico di Synesis;
- maturare almeno 50 crediti annui di aggiornamento professionale.
I corsi e le iniziative formative, inerenti al proprio proﬁlo professionale e proposte dalle
scuole e dagli enti accreditati Synesis, vengono valutate come aggiornamento
professionale.
Altri corsi, seminari, incontri o percorsi formativi svolti presso enti o scuole non accreditate
possono essere valutati come aggiornamento professionale previa approvazione

Articolo 12
Decadenza dello status di socio ordinario
l vincolo sociale cessa quando il socio vi rinunci volontariamente. Le dimissioni vanno
inoltrate alla sede dell'Associazione mediante comunicazione tracciabile.
Il vincolo sociale decade, inoltre, automaticamente quando l’Associato:
a) non provvede al pagamento della quota associativa dovuta entro il terzo mese
successivo alla scadenza;
b) #risulta privo della polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati
nell'esercizio dell'attività professionale;
c) non svolge l’aggiornamento professionale così come previsto dal Regolamento.
Ogni aspetto relativo alla “Decadenza dello status di socio” viene normato dallo Statuto di
Synesis, disponibile sul sito istituzionale.
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