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Fondatori
● 4 Associazioni

● 3 Ambiti: 
– Testing Inspection Certification

● 132 Associati

https://www.alpiassociazione.it/

https://www.aioici.org/

http://www.alaonline.it/

http://www.unoa.it/

https://www.alpiassociazione.it/
http://www.alaonline.it/
http://www.unoa.it/
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Obiettivi

● Promuovere le attività del mondo TIC accreditate, comunicando in modo 
trasparente ruoli e risorse, e attuando con professionalità, i requisiti previsti dalle 
normative di settore;

● Rappresentare il mondo TIC attraverso un’unica voce coerente, nelle occasioni più 
opportune, generando unità di intenti e chiarezza di direzione;

● Collaborare con tutte le parti interessate, affinchè si possano considerare i diversi 
punti di vista con la dovuta attenzione e intraprendere decisioni professionalmente 
sostenibili a beneficio della comunità.



Princìpi

● Rispetto dei contenuti della Carta dei Valori;

● Reciproca collaborazione e correttezza professionale;

● Partecipazione attiva, ai Gruppi di Lavoro attivati;

● Tutela della riservatezza di informazioni riservate acquisite nell’ambito delle attività 
federative.



Valori

● La Carta dei Valori riassume le motivazioni fondamentali dell’impegno 
federativo prodigato prioritariamente a svolgere una funzione di 
primo piano nel mondo TIC

● La Carta dei Valori, prima di essere scritta, prende vita dalla coerenza 
dei codici etici delle Associazioni federate e trasmette princìpi di 
correttezza, trasparenze e professionalità

● Attraverso la Carta dei Valori, si intende costruire l’operatività della 
Federazione, elemento comune cui i Federati sono chiamati a tutelare 
e preservare, attraverso i propri comportamenti e risorse, la 
rispettabilità e l’immagine della Federazione nonché l’integrità del suo 
patrimonio economico e professionale



Valori

La Federazione, attraverso la Carta dei Valori intende:

● Definire, esplicitare e formalizzare l’impegno ad agire secondo i principi di 
legittimità, equità ed eguaglianza, diligenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità

● Ogni federato è impegnato al comportamento coerente con i Valori, ritenendo 
questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello di 
partecipazione eticamente responsabile



Valori

INTEGRITÀ 

Protezione dell’unità e natura 
della Federazione, operando 

coerentemente con i contenuti 
della Carta dei Valori

LEGALITÀ 

Rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e dei contratti di 

lavoro

CORRETTEZZA, ONESTÀ E 
TRASPARENZA

Nei confronti dei partner 
federati e di tutte le parti 

interessate

SPIRITO FEDERATIVO

Le Associazioni federate 
identificano in ASSOTIC la 

Federazione di riferimento, 
all’interno della quale 

condividere e confrontarsi

UGUAGLIANZA E PLURALITÀ

Uguali diritti nel contribuire alla 
definizione delle scelte, e uguali 

doveri di ricerca di scopi 
comuni, di soluzioni, di sinergie, 
di conseguimento dei risultati



Valori

SALUTE E SICUREZZA

Supporto a iniziative volte a 
tutelare la salute e la sicurezza, 
anche mettendo a disposizione 

risorse ed esperienze per il 
beneficio della comunità

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

I Federati intendono operare 
utilizzando risorse in modo 

accurato, e con stile sostenibile 
per l’ambiente

PARTECIPAZIONE RESPONSABILE

I Federati ASSOTIC offrono valore 
aggiunto ai lavori avviati dalla 
Federazione, ed essa stessa, si 

propone come agile interlocutore 
attivo nei confronti delle  parti 

interessate al contesto TIC

TUTELA DELL’ACCREDITAMENTO

La Federazione intende operare in 
coerenza con i principi di 

promozione e tutela 
dell’accreditamento, notifiche e 
abilitazioni, riconoscendone la 

funzione essenziale in ambito TIC

RISPETTO TRA GLI ASSOCIATI 
ASSOTIC riconosce e sostiene le 

peculiarità di dimensioni, di 
competenze, di servizi erogati, di 
ogni Associazione federata quali 

elementi di accrescimento 
dell’intero sistema

INDIPENDENZA

Azione autonoma ed indipendente 
sia rispetto ai terzi sia rispetto ai 

Federati portatori di specifici 
interessi



Grazie

©ASSOTIC

ASSOTIC
Network of Associations for TIC


