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ATTO COSTITUTIVO 

"EVALUATE - Esperti di Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 

competenze" 

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione professionale: 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di luglio, presso la sede di Firenze 

Via San Gallo n. 77, i sottoscritti: Beatrice Bettini, Giuseppino Piras, Giuseppe Nicola 

Vallario, Letizia Sgalambro, Antonella Lazzeri, Sandra Stabile e Daniele Gabbrielli, si sono 

riuniti in Assemblea, con la volontà di costituire un'Associazione professionale denominata 

EVALUATE - Esperti di Valutazione degli Apprendimenti e Certificazione delle 

Competenze con lo scopo di promuovere e sostenere il ruolo e la professionalità dei 

professionisti, non organizzati in ordini e collegi professionali, che operando nell'ambito 

dell'istruzione, della formazione  professionale, dell'orientamento e del lavoro o in qualsiasi 

altro ambito utile all'apprendimento e che sono chiamati ad effettuare attività di valutazione 

degli apprendimenti, certificazione delle competenze o attività a queste assimilabili o 

collegate. 

Fine dell'Associazione è valorizzare la professionalità e le competenze degli Associati, 

garantire da parte loro il rispetto delle regole deont ologiche, agevolare la scelta e la tutela 

degli utenti circa le loro prestazioni nel rispetto delle regole sulla concorrenza. L'oggetto 

dell'Associazione è descritto e dettagliato agli articoli 4 e 5 dello Statuto. L'Associazione 

avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultante dallo Statuto, composto  di 28 articoli 

e IX titoli, che costituisce parte integrante del presente atto, al quale viene allegato, previa 

lettura a tutti i presenti. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto i soci presenti deliberano la 

nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:  

PRESIDENTE: Beatrice Bettini, nata a Pisa il 18/04/1975 d. BTTBRC75D58G702V 

VICE-PRESIDENTE: Giuseppino Piras, nato a Carbonia (Cl) il 12/05/1950 cf. 

PRSGPP50E12B745P 

SEGRETARIO NAZIONALE: Giuseppe Nicola Vallario nato a Calitri (AV) il 08/03/1956 cf. 

VLLGPP56C08B415M 

CONSIGLIERE: Letizia Sgalambro, nata a Firenze il 30/11/1960cf. SGLLTZ60S70D612B  
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CONSIGLIERE: Antonella Lazzeri, nata a Firenze il 03/05/1976 cf. LZZNNL76E43D612H 

CONSIGLIERE: Sandra Stabile, nata a Firenze il 23/08/1954 cf. STBSDR54M63D612P  

CONSIGLIERE: Daniele Gabbrielli, nato a Firenze il 08/05/1954 cf. 

GBBDNLS4E08D612P 

I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico. Il designato Presidente 

dell'Associazione prowederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di 

legge. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al 

Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione o al vice-presidente. 

Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per tre anni, fino all'Assemblea dei 

soci del 2018. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico 

dell'Associazione. L'Associazione per il presente atto fa riferimento al trattamento previsto 

dal D.Lgs. 460/1997. 

 

Firenze, 14/07/2015      Letto, firmato e sottoscritto 

 

Giuseppino Piras  

Beatrice Bettini  

Daniele Gabbrielli 

Giuseppe Nicola Vallario  

Letizia Sgalambro  

Antonella Lazzeri 

Sandra Stabile 

 


