
ALLEGATO 2 
 
 

SEZIONE I 

 
 
 
 
 
Formazione 24H 

 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
L’Associazione Professionale Formazione 24H è un’Associazione di Categoria Nazionale ai sensi 

della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, che ha come scopo principale promuovere, valorizzare e 

rappresentare le figure professionali delle seguenti professioni: 

• Mediatore: linguistico; culturale; minorile; penale; familiare; tributario e civile; 

• Interpreti e traduttori;  

•  Esperto commerciale import-export;  

• HR Specialist (Direttore Risorse Umane);  

• Navigator;  

•  Amministratore Condominio;  

•  Formatore in materia Sicurezza sul lavoro;  

•  Responsabile Servizio prevenzione e protezione;  

• Addetto al Servizio prevenzione e protezione, 

• Responsabili processi Direzione:  (Il responsabile dei processi di Direzione mette in campo tutte le 

strategie/pianificazioni al fine di raggiungere un obbiettivo nel medio e lungo termine); 
• Responsabili processi Gestione Economica-Amministrativa: Il Responsabile della gestione 

economico amministrativa coordina e controlla il processo di gestione degli adempimenti amministrativi e 

contabili, la situazione economico finanziaria, le attività di rendicontazione e l'amministrazione del 

personale. 

• Responsabili processi Analisi dei Fabbisogni: L’analisi dei fabbisogni è il processo mediante il quale 

il responsabile dei processi analisi dei fabbisogni identifica le esigenze e lo sviluppo delle proprie risorse 

interne e per realizzare interventi di successo e permette di riflettere sull’operato aziendale e conoscere 

meglio l’impresa e il settore in cui opera. 

• Responsabili processi Progettazione: Il Responsabile della progettazione, è colui il quale che oltre 

ad avere una profonda conoscenza degli aspetti tecnici della progettazione in ambito industriale, deve 

possedere competenze sia di tipo manageriale che di marketing del prodotto. 

• Responsabili processi Erogazione dei Servizi. è la figura che in azienda supervisiona e ottimizza tutti i 

processi aziendali necessari per realizzare e consegnare al cliente un prodotto oppure erogare un servizio. 
• Insignisti: è la figura professionale che presta consulenza o progetta o realizza insegne luminose e 

non sia per interni che per esterni.  
• Interpreti e Traduttori della Lingua dei Segni LIS o LIST (lingua dei segni italiana tattile): è un 

professionista specializzato nella traduzione e interpretazione del linguaggio utilizzato dalle persone 
con disabilità uditiva. 

• GRAFOLOGO: è il professionista che analizza il tracciato grafico per identificare, soprattutto 
nell'ambito di una procedura giudiziaria, l'autore di uno scritto mediante l'analisi e la comparazione di 
grafie e documenti. 

• Attraverso un’attività di verifica delle competenze e di un processo di formazione continua, 
stabilendo alti e rigorosi standard etici, deontologici e qualitativi per una sempre 
maggiore tutela degli utenti e sicurezza degli associati. L’Associazione Professionale Formazione 

24H è in via di iscrizione nell’Elenco delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità 

e di Qualificazione Professionale dei Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Il 

Presidente Nazione dell’Associazione Formazione 24H è il prof. Tommaso Barone. 

Data di costituzione: 09/12/2019 
Statuto : approvato il 09/12/2019 dal Consiglio Direttivo. 

Sede legale: Roma (Trastevere) – Via Federico Rosazza n. 26 



Sito web: https://www.formazione24h.it/ 

Legale rappresentante: prof. Tommaso Barone 

Struttura organizzativa dell’associazione : Sono organi dell'Associazione Formazione 24H 

l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Vice-Presidente e Segretario. 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: Assemblea 

Soci: è costituita da tutti i soci. Il Consiglio Direttivo: è costituito da n. 3 membri. Allo stato 

attuale è composto da Presidente -Vice Presidente e Segretario . Presidente: prof. Tommaso 

Barone.; a Presidente prof. Tommaso Barone - Vice Presidente prof.ssa Luciana Barone e 

Segretario Avv. Loredana Calabrese. 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione – Titoli di Studi: 

• Mediatore Linguistico: Laurea in Scienze della Mediatore Linguistica L12; 

• Mediatore Culturale: Corso di Alta formazione in materia monte ore 1500 e 60 CFU; 

• Mediatore Minorile: Laurea o diploma di laurea nelle seguenti aree disciplinari:umanistica; 

sociologica; psicologica; pedagogica; sociale; giuridica; sanitaria; educativa e master durata annuale 

specifico in materia. 

• Mediatore Penale: umanistica; sociologica; psicologica; pedagogica; sociale; giuridica; sani- 

taria; educativa e master durata annuale specifico in materia. 

• Mediatore Familiare: umanistica; sociologica; psicologica; pedagogica; sociale; giuridica; 

sanitaria; educativa e master durata annuale specifico in materia. 

• Mediatore Tributario: corso di formazione conseguito presso istituti formativi ministeriale 

accreditati presso ordine professionali specifico in materia. 

• Mediatore Civile: corso di formazione della durata 54 ore o aggiornamento 18 ore 

conseguito presso un ente formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. 

• Interpreti e traduttori: Laurea in Scienze della Mediatore Linguistica L12 conseguita presso 

SSML. 

• Esperto commerciale import-export: corso di formazione in materia di 1500 ore. 

• HR Specialist (Direttore Risorse Umane): laurea giuridica,; economica; scientifica e corso di 

formazione specifico in materia minimo 900 ore. 

• Navigator: corso specifico minimo 50 ore. 

• Amministratore Condominio: corso specifico minimo 15 ore. 

• Formatore in materia Sicurezza sul lavoro: esperienza in materia da almeno 5 anni e corso di 

qualifica in materia 500 ore. 

• Responsabile Servizio prevenzione e protezione per la Sicurezza sul Lavoro: esperienza in 

materia da almeno 5 anni e corso specifico in materia. 

• Addetto al Servizio prevenzione e protezione per la Sicurezza sul Lavoro: esperienza in 

materia da almeno 5 anni e corso specifico in materia. 

• Responsabili processi Direzione: Diploma di Scuola di II grado o laurea giuridica, economica; 

scientifica e corso di   formazione specifico in materia minimo 500 ore. 
• Responsabili processi Gestione Economica-Amministrativa: Diploma di Scuola di II grado o laurea 

giuridica, economica; scientifica e corso di   formazione specifico in materia minimo 500 ore; 

• Responsabili processi Analisi dei Fabbisogni: Diploma di Scuola di II grado o laurea giuridica, 

economica; scientifica e corso di   formazione specifico in materia minimo 500 ore. 

• Responsabili processi Progettazione: Diploma di Scuola di II grado o laurea giuridica, economica; 

scientifica e corso di   formazione specifico in materia minimo 500 ore; 

• Responsabili processi Erogazione dei Servizi: Diploma di Scuola di II grado o laurea giuridica, 

economica; scientifica e corso di   formazione specifico in materia minimo 500 ore. 

• Insignisti: Diploma di Scuola di II grado e corso di   formazione specifico in materia di minimo 50 

ore dall’insegna dalla A alla Z. 

• Interpreti e Traduttori della Lingua dei Segni LIS o LIST (lingua dei segni italiana tattile): Diploma di 

Scuola II grado o Laurea e un corso di formazione di 1500 ore specifico in materia, rilasciato da un 

Istituto Formativo Ministeriale. 

• GRAFOLOGO: Diploma di Scuola II grado o Laurea e un corso di formazione di 1500 ore specifico in 

materia, rilasciato da un Istituto Formativo Ministeriale. 

 

http://www.formazione24h.it/


obblighi di aggiornamento: i soci sono obbligati   a   partecipare   annualmente   ad un 

corso di aggiornamento/webinar/workshop/eventi/conferenze/ ecc.   minimo   20   ore,  specifica 

in materia con verifica di apprendimento . 

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: test a risposta multipla; elaborazione tesina di verifica finale con obbligo 

discussione finale, dopodiché rilascio attestato finale. 

 

quota da versare: 
quota associativa Euro 299,00 

per gli anni a seguire quota annuale Euro 199,00 

(dati facoltativi) 

• Numero associati: 
• Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: . 
• Servizi di riferimento: 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: 

 

--------------------------------------------------------------- 
SEZIONE II 

 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Comitato Scientifico composto dal prof. Tommaso Barone, prof.ssa Luciana Barone 

e dall’avv. Loredana Calabrese 

 

Numero associati: otto 

 

Sedi regionali dell’associazione: 
 

• Sede operativa – Lazio: Roma – Via Federico Rosazza n. 26 

• Sede operativa Lombardia: Milano - Via Mecenate, 105 piano VI 

• Sede operativa Sicilia: Modica – Via Modica – Sampieri s.n. 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
Il CTS si occupa dell’approvazione dei programmi dei corsi organizzati direttamente o patrocinati 

dell’associazione, è formato da professionisti da anni sono formatori presso Istituti Formativi 

Ministeriale, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML); Enti di formazione, presso enti 

pubblici privati nelle materie oggetto di interesse dell’associazione, nonché impegnati attivamente 

nell’esercizio quotidiano della professione. 

 

Garanzie attivate a tutela degli utenti: 
l’attivazione di uno sportello presso le sedi dell’associazione formazione 24h di riferimento per il 

cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano 

rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell’art. 27-ter del codice del 

consumo d.lgvo 6.09.05, n. 206, nonché́ ottenere informazioni relative all’attività̀ professionale 

in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 

 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2005 
siamo in fase di accreditamento con l’ente di Certificazione RINA 

 

Data, lì 30/09/2022 

Firma del legale rappresentante 

f.to prof. Tommaso Barone 
 


