
CERT I F I C A Z I ONE

P
R

O
F ILO  P R O F E S SION

A
L

E

U N I / P D R  1 0 4 : 2 0 2 1

ATTESTATO QUALITA’

SE
R

V IZ I  P R O F E SSION
A

L
I

MILANO - Corso Genova, 6
Tel. +39 02 83242288
Email: andaf@andaf.it
Web site: www.andaf.it

 

Valorizzare
le tue esperienze 

Riconoscere
le tue competenze

Completare 
il tuo percorso professionale

CFO Competence

CHI SIAMO

ANDAF è una associazione senza scopo di lucro e si propone 
di contribuire, tramite iniziative nazionali e internazionali, alla 
formazione e alla crescita professionale degli aderenti e di 
farsi portavoce delle esperienze maturate e delle esigenze 
dei Soci anche nelle sedi istituzionali.

Opera in Italia mediante una struttura centrale e 12 sezioni 
locali, oltre a 7 Comitati Tecnici dedicati allo studio e diffusio-
ne del “sapere”.

ANDAF svolge diversi corsi di formazione durante l’anno ed, 
in particolare, ripete con frequenza un corso gratuito per 
aiutare alla preparazione dell’esame di certificazione, a cui 
già molti colleghi hanno partecipato con successo. 

Gli approfondimenti si possono anche fare coi corsi specializ-
zati in temi della professione tramite i nostri ANDAF Educa-
tion, University, Digital, nonché tramite i Master sviluppati con 
le migliori università italiane. 
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CONSULTA LA SEZIONE DEDICATA
SUL NOSTRO SITO WEB

 

SE NON SEI ANCORA SOCIO ANDAF
ISCRIVITI ORA!

 

Care colleghe, cari colleghi, amiche ed amici,

grazie all'impegno dell'Associazione di questi ultimi anni, ANDAF è 
oggi l'ente qualificato per rilasciare, in linea con i dettami della 
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
europeo del 7 settembre 2005, l'attestazione di qualità e di qualifi-
cazione professionale dei servizi prestati dai soci dell’associazi-
one.

Inoltre, come previsto da Accredia, l’Ente Unico nazionale di accre-
ditamento designato dal governo italiano, su delega di Intertek, 
ANDAF è centro esame per la certificazione del profilo professio-
nale per le seguenti categorie:

- CFO/Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo
- CFO/Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
  contabili societari
- Controller

Sia la Certificazione che l’Attestazione di qualità, rappresentano 
pietre miliari di grande importanza per chi come noi ricopre un 
ruolo di responsabilità all'interno delle nostre organizzazioni.

Con questo presupposto vi stimolo e vi esorto a perseguire questi 
obiettivi, conseguendo questi titoli professionali, per dare il giusto 
peso e valore al vostro lavoro quotidiano.

Una categoria riconosciuta anche da un sistema di attestazione e 
certificazione avente valore legale, garantirà omogeneità dei 
contenuti professionali e maggiore affidabilità, e non ultima, 
visibilità agli Associati.
Credo sia un risultato molto importante e sono certo che la nostra 
categoria non si farà sfuggire questa occasione, che rafforza e 
rende visibile il grande lavoro svolto dai CFO/Direttori amministra-
tivi e Controller nel corso degli anni.

Sul nostro sito troverete risposte alle vostre domande più frequen-
ti.

La Segreteria ANDAF, così come tutto il management è a disposi-
zione per ogni ulteriore chiarimento.

Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione che vorrete dedicare ad un 
tema così importante.

Il Presidente
Agostino Scornajenchi

L’attestazione di qualità e di qualificazione dei servizi professio-
nali è rilasciata dall'Associazione ai propri soci Ordinari che abbia-
no raggiunto i requisiti di esperienza e anzianità nel ruolo previsti
dallo Statuto associativo.

Questo attestato può essere rilasciato esclusivamente ai Soci 
ANDAF.

L'attestato ha valore legale, in quanto ANDAF è stata a ciò espres-
samente demandata dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
come previsto dalla relativa disciplina (la legge n.4/2013) che ha
riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi.

È quindi un'attestazione espressamente riconosciuta dalla
legge italiana.

La Certificazione del profilo professionale per i CFO/Responsabili
Amministrazione Finanza e Controllo e per i Controller sono 
previste da “Prassi” o “Norme” UNI e sono(la prassi UNI/PDR 
104:2021 per i CFO/Responsabili AFC e per i CFO/DP, e la norma 
UNI 11618:2016) ed è rilasciate da un organismo di certificazione 
accreditato sulla base della normativa tecnica appositamente 
predisposta dall'UNI (Ente Italiano di Normazione), in collaborazio-
ne con la nostra Associazione.

ANDAF al riguardo ha scelto Intertek Italia, quale partner nel 
progetto di “Certificazione del profilo professionale”. 

Intertek, la cui casa madre risiede a Londra, e che opera in Italia 
quale organismo accreditato da Accredia, assiste la nostra 
Associazione, alla quale ha conferito l’incarico di “Centro Esame”,  
nel processo di certificazione.

La Certificazione può essere rilasciata anche a non soci ANDAF e 
può essere ottenuta a valle del superamento di uno specifico 
esame consistente in una prova scritta e una prova orale.
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