CATALOGO DEI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE
Prima Sessione
Primavera 2021
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PANORAMICA

CERIMONIALE DI STATO

INGLESE PROTOCOLLARE

2 moduli da 180 minuti – 6 CF

1 modulo da 180 minuti – 3 CF

CC 012
CERIMONIALE DEGLI ENTI
TERRITORIALI
2 moduli da 180 minuti – 6 CF

8 – 9 febbraio 2021
dalle 10.00 alle 13.00

10 febbraio 2021
dalle 10.00 alle 13.00

15 e 16 febbraio 2021
dalle 10.00 alle 13.00

CC 002

CS 032

CC 016
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
E REPUTAZIONE DELLA P.A.

22 febbraio 2021
10.00-13.00 / 14.00-17.00

2 moduli da 180 minuti – 6 CF

CS 024

CS 029

CS 030

CS 031

CERIMONIALE E DIGITALE 1

SIMBOLOGIA PUBBLICA
(Bandiere – Inni – Gonfaloni)

CERIMONIALE SPORTIVO

CERIMONIALE E DIGITALE 2

1 modulo da 180 minuti – 3 CF

1 modulo da 180 minuti – 3 CF

27 febbraio 2021
dalle 14.00 alle 17.00

2 marzo 2021
dalle 10.00 alle 13.00

1 modulo da 180 minuti – 3 CF
23 febbraio 2021
dalle 10.00 alle 13.00

1 modulo da 180 minuti – 3 CF
27 febbraio 2021
dalle 10.00 alle 13.00

CS 014
INAUGURAZIONI, RICORRENZE
E COMMEMORAZIONI
2 moduli da 180 minuti – 6 CF

CC 001
CORRISPONDENZA
ISTITUZIONALE
1 modulo da 180 minuti – 3 CF

15 e 16 marzo 2021
dalle 09.00 alle 12.30

17 marzo 2021
dalle 10.00 alle 13.00

CC 018

CC 015

PRECEDENZE E PIAZZAMENTI

CERIMONIALE MILITARE 1

2 moduli da 180 minuti – 6 CF

2 moduli da 180 minuti – 6 CF

22 e 23 marzo 2021
dalle 10.00 alle 13.00

24 – 25 marzo 2021
dalle 10.00 alle 13.00

CC 007

CS 028

CS 026

L’EVENTO CONGRESSUALE

UNIFORMOLOGIA

IL CERIMONIALE DEI CLUB

2 moduli da 180 minuti – 6 CF

2 moduli da 180 minuti – 6 CF

1 modulo da 180 minuti – 3 CF

29 e 30 marzo 2021
dalle 10.00 alle 13.00

12 -13 aprile 2021
dalle 10.00 alle 13.00

19 aprile 2021
dalle 10.00 alle 13.00

SOCI

NON SOCI

Corso da 3 CF

100,00 €

130,00 + IVA 22%

Corso da 6 CF

200,00 €

260,00 + IVA 22%
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NON SONO SOCIO ANCEP

COME FACCIO A
ISCRIVERMI?

SONO SOCIO ANCEP

• Scegli in libertà tutti i corsi che più ti interessano. Se non
conosci ANCEP e le sue attività, ti invitiamo a leggere
l’informativa nelle pagine seguenti.

• Hai il vantaggio di conseguire l’Attestazione di
Qualificazione Professionale di Cerimonialista (AQPC) e di
far parte di una vasta rete di Cerimonialisti.

• In base ai CF attribuiti a ciascun corso, individua il relativo
costo riportato nella tabella in calce. Gli Enti Pubblici sono
fuori dal campo di applicazione IVA.

• Imposta liberamente nel tempo il tuo percorso formativo
(fino al conseguimento di 50 CF) dando comunque la
priorità ai corsi caratterizzanti.

• Se non sei un Privato, prima di procedere all’iscrizione
procurati tutti i dati per la fatturazione elettronica.

• Per conseguire l’AQPC dai precedenza ai corsi
caratterizzanti. Per mantenere l’AQPC acquisisci CF con i
corsi di specializzazione (CS) e richiedine il rinnovo.

(Ragione sociale, P. IVA, CF, indirizzo PEC, Codice destinatario, C.U.U., C.I.G. C.U.P)

• Compila in modo pratico e veloce il nuovo modulo di
iscrizione online o quello in formato cartaceo con i «codici
corso» e la somma degli importi corrispondenti.

• Compila in modo pratico e veloce il nuovo modulo di
iscrizione online con i dati per la fatturazione elettronica

Inoltra a adesioni@cerimoniale.net:
• Copia del bonifico bancario o l’impegno di spesa dell’Ente.
• Il modulo di iscrizione se compilato nel formato cartaceo.

Inoltra a adesioni@cerimoniale.net
• Copia del bonifico bancario o impegno di spesa dell’Ente.
• Il modulo di iscrizione se compilato nel formato cartaceo.

• Riceverai le credenziali d’accesso, la fattura e, al termine
di ciascun corso, l’Attestato di partecipazione.

• Riceverai le credenziali d’accesso, la fattura e, al termine
di ciascun corso, l’Attestato di partecipazione. Ricorda di
rinnovare la validità dell’AQPC ogni 2 anni.

Se desideri conseguire l’Attestazione di Qualificazione Professionale di
Cerimonialista e godere degli altri vantaggi riservati ai Soci, iscriviti ad
ANCEP scrivendo a segretario.generale@cerimoniale.net

(Ragione sociale, P. IVA, CF, indirizzo PEC, Codice destinatario, C.U.U., C.I.G. C.U.P)

TARIFFE

SOCI

NON SOCI

Corso da 3 CF

100,00 €

130,00 + IVA 22%

Corso da 6 CF

200,00 €

260,00 + IVA 22%
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L’Associazione Nazionale
Cerimonialisti Enti
Pubblici - ANCEP è l’unica
Associazione del settore
che, a livello nazionale,
riunisce chi si occupa
professionalmente di
cerimoniale, protocollo e
rappresentanza
istituzionale favorendo la
creazione di una rete di
rapporti e relazioni fra i
Cerimonialisti italiani e lo
sviluppo di una cultura
condivisa.

ANCEP, grazie all’inserimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell’elenco delle Associazioni
Professionali previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4, rilascia l’Attestazione di Qualificazione Professionale
di Cerimonialista (AQPC) ai Soci che abbiano svolto con profitto un apposito percorso di formazione
specialistica: fra i suoi scopi principali, infatti, vi è quello di contribuire alla crescita professionale e alla
definizione di un preciso profilo del Cerimonialista, ossia di una figura sempre più determinata che, accanto a
competenze di immediato risvolto operativo, è anche chiamata a conoscere la cultura del Cerimoniale nel suo
complesso e nei suoi molteplici aspetti.
Per il conseguimento e il mantenimento della suddetta Attestazione Professionale (vedi relativo Regolamento
sul sito internet cerimoniale.net), ANCEP propone, ai Soci e a quanti siano interessati, percorsi formativi
articolati tra corsi in aula, seminari e visite di studio cui vengono attribuiti crediti formativi (CF) in base alla
durata e al livello di approfondimento culturale e professionale dell’evento.

I crediti formativi validi per il conseguimento dell’AQPC sono da acquisirsi principalmente con la
partecipazione ai corsi caratterizzanti contrassegnati con la sigla CC. I CF acquisiti con i corsi di
specializzazione (contrassegnati CS) e quelli attribuiti ad altre alle visite di studio o altre attività formative
sono invece utili per il rinnovo e convalida dell’Attestazione (per cui sono necessari 20 CF ogni due anni).

Per ottenere tale Attestazione (AQPC) è
necessario acquisire almeno 50 crediti
formativi (CF) mediante le attività formative.
I CF sono cumulabili negli anni previo
rinnovo dell’iscrizione all’Associazione.
L’AQPC può essere rilasciata solo ai Soci in
regola con il versamento delle quote
associative annuali e che abbiano
frequentato tutti i corsi caratterizzanti
nonché i corsi di specializzazione a scelta
fino al raggiungimento dell’ammontare dei
50 CF previsti.

A quanti parteciperanno alle attività formative in
qualità di Frequentatore privo della qualifica di
Socio, verrà rilasciato un Attestato di
partecipazione.
Il conseguimento dell’Attestazione Professionale
da parte dei non Soci potrà eventualmente
avvenire su apposita richiesta dell’interessato,
previa iscrizione all’Associazione (se in possesso
dei requisiti richiesti) e istanza di riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti da presentare alla
Commissione Esaminatrice entro dodici mesi dal
raggiungimento del monte crediti complessivo.
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ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Inviare l’apposita istanza di
iscrizione disponibile sul sito
internet di ANCEP e copia del
proprio curriculum vitæ sui
quali dovrà pronunciarsi la
Commissione
esaminatrice
preposta.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
Formazione e informazione
per un'immagine istituzionale
che rifletta il valore degli Italiani

Per informazioni di carattere generale sull’Associazione e
sulle procedure di iscrizione ad ANCEP, rivolgersi all’Ufficio
di Segreteria Generale.
Per informazioni sulle attività
all’Ufficio Formazione e Eventi.

formative,

rivolgersi

ISCRIZIONE AI CORSI ONLINE
Inviare a: adesioni@cerimoniale.net l’apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito web di
ANCEP. Su tale modulo sono riportate ulteriori importanti avvertenze ai fini della partecipazione.

I versamenti della prima quota
associativa pari ad Euro
100,00 e delle successive
quote annuali di rinnovo
dell’iscrizione all’Associazione
pari ad Euro 77,00 sono fuori
dal campo di applicazione IVA
ai sensi dell’art. 4 del D. P. R.
26 ottobre 1972, n. 633.

ANCEP inoltrerà agli interessati le credenziali di accesso alla piattaforma online e le relative
istruzioni di funzionamento esclusivamente a fronte della ricezione del modulo di iscrizione
compilato chiaramente in ogni sua parte, del saldo della quota di iscrizione prevista o della
determinazione d’impegno di spesa dell’Ente che intende finanziare il corso.

A fronte del versamento di tali
importi, quindi, si provvederà
al solo rilascio di ricevuta.

Qualora ANCEP, per ragioni di sorta, si vedesse costretta ad annullare un corso già attivato, ai
corsisti regolarmente iscritti verrà rimborsato il 100% del saldo effettuato per quel corso. Tale
somma, a discrezione dell’interessato, potrà essere mantenuta a credito per successiva attività del
medesimo importo promossa da ANCEP.

www.cerimoniale.net

ANCEP, rilascerà l’attestato di partecipazione - e i relativi CF ai Soci in regola con l’iscrizione
all’Associazione - solo a chi avrà partecipato alla totalità dei moduli previsti per il corso.

UFFICIO

INDIRIZZO MAIL

TELEFONO

Formazione ed Eventi

formazione.eventi@cerimoniale.net

339 782 1973

Segreteria Generale

segretario.generale@cerimoniale.net

338 372 0930

IL PERCORSO FORMATIVO
DI ANCEP
ANCEP propone un’ampia offerta formativa che si
suddivide in corsi d’aula, seminari, incontri con esperti
visite di studio alle Sedi istituzionali in Italia e all’Estero.
I nostri Soci costituiscono una vasta rete di professionisti
in ambito di cerimoniale ed eventi istituzionali.
Attraverso legami e canali anche informali rimangono in
contatto e continuo aggiornamento, scambio di
esperienze, confronto e talvolta reciproco aiuto nella
risoluzione delle questioni più pratiche il cerimoniale
pone quotidianamente negli ambienti di lavoro.
La rivista Cerimoniale Oggi, l’unica in Italia interamente
dedicata al cerimoniale, consente un ulteriore e
prestigiosa fonte di approfondimento e arricchimento
culturale.
Nel voler rispondere alle esigenze dettate dalle
circostanze e dall’evolversi della tecnologia, ANCEP ora
propone anche iniziative di informazione e attività di
formazione online.
Nell’elenco in questa pagina, sono riportati i corsi d’aula
(ora online) che ANCEP propone ciclicamente.

•

Il Cerimoniale e l’Etichetta: origini, somiglianze e differenze

•

Il Cerimoniale di Stato

•

Il Cerimoniale degli Enti Territoriali

•

Il Cerimoniale Diplomatico e la Diplomazia Digitale

•

Il Cerimoniale Militare

•

Il Cerimoniale ecclesiastico

•

Business etiquette

•

Il Cerimoniale per i Rappresentanti delle Istituzioni

•

Struttura, organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Cerimoniale
e dell’Ufficio Stampa

•

La corrispondenza istituzionale

•

Precedenze e piazzamenti

•
•

Comunicazione istituzionale e reputazione della P. A.
e delle Aziende

•

Inaugurazioni, commemorazioni e ricorrenze

•

L’evento aggregativo

•

L’organizzazione dell’evento protocollare (esercitazione pratica di 2 giorni)

•

Cerimoniale e digitale nell’organizzazione degli eventi

•

La simbologia pubblica

•

Elementi di Araldica

•

Uniformologia

•

Il Cerimoniale sportivo

•

Il Cerimoniale negli eventi conviviali

•

Il Cerimoniale in corsia: Gestione della rappresentanza pubblica
per aziende sanitarie e ospedali

•

Il Cerimoniale giudiziario

•

Il Cerimoniale dei Club
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