ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Premesso
−

che in base alla normativa vigente (legge 4/2013) sulle professioni non organizzate in ordini o collegi,
APCO - Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management - è iscritta nell’elenco tenuto
dal Ministero dello Sviluppo Economico delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di
qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci;

−

che fatte le opportune verifiche al fine di tutelare i fruitori di consulenza e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali;

con la presente dichiarazione APCO attesta che:

MAURIZIO CHIESURA
C.F. MRZCSR50D09C957T
SOCIO APCO CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT n. 19952158
a) è un professionista, Consulente di Management, regolarmente iscritto ad APCO in quanto ha dimostrato
di:
− avere i requisiti necessari per l’iscrizione ad APCO stabiliti dallo Statuto;
− aderire agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti ad APCO sono tenuti
a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
− condividere ed accettare il Codice Etico dell’Associazione;
− procedere all’aggiornamento professionale costante, attraverso la formazione permanente
secondo quanto disposto dall’apposito Regolamento;
b) beneficia delle garanzie che APCO mette a disposizione dell’Associato a tutela dell’Utente, anche tramite
lo Sportello Utenti Servizi di Consulenza di Management, di cui all'art. 2, comma 4 della Legge 4/2013, la
cui natura e modalità di erogazione del servizio è consultabile nel sito www.apcoitalia.it;
c) è iscritto alla Polizza di Responsabilità Civile Professionale Collettiva con Certificato n. 10590457Q-LB con
Codice Lloyd's Broker 1526/AON.
La presente attestazione, rilasciata per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità fino al 31/12/2022.
Milano, 15/03/2022

Il Presidente APCO
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