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Attestazione Tutor Professionista A.I.T. 
 
Il Tutoring è una Professione intellettuale non regolamentata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4. 

L'esercizio della professione è libero, fondato sull'autonomia sulle competenze sull'indipendenza di giudizio intellettuali e 

tecniche, nel rispetto dei principi di rispetto e buona fede. 

 

Sono ammessi all’Associazione Italiana Tutor coloro i quali hanno una qualificazione di tutor avendo frequentato un corso 

dedicato esclusivamente al tutoring in linea con la concezione di tutoring dell’Associazione Tutor Italia contenuta nella Carta 

Etica. Il corso deve avere le seguenti caratteristiche: 

• durata minima di 100 ore, con esame finale; 

• anche se svolto on-line 

• dimostrare di aver svolto almeno 300 ore di tutoring nell’anno in corso. 

 

Il candidato deve dimostrare le Competenze Distintive dell’Associazione Italiana Tutor. A tal fine, i candidati provenienti da corsi 

non riconosciuti dall’associazione devono sostenere un esame di valutazione con modalità e criteri definiti con regolamento dal 

Consiglio Direttivo. 

L’Esame si applica ai “nuovi soci” provenienti da corsi non riconosciuti a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento 

ossia dal 1° gennaio 2022.” 

L’Esame di ammissione per i candidati provenienti da corsi non riconosciuti dall’associazione è a pagamento ed il costo di 

iscrizione e dei diritti di segreteria è di € 45,00 (da versare con le stesse modalità previste per la quota di iscrizione). 

All’accettazione della domanda di iscrizione, il candidato dovrà partecipare obbligatoriamente ad un Corso introduttivo online, 

nel quale verranno spiegati i regolamenti interni, la vita associativa all’interno di A.I.T. e tutte le procedure per il rilascio 

dell’attestato di qualificazione dei servizi. Il costo di tale corso è di € 45,00. Ogni procedura è obbligatoria e in nessun caso è 

prevista la restituzione delle quote versate. 

 

Il test di accesso viene svolto Online e riguarderà i seguenti argomenti: 

• Definizione di Tutoring secondo A.I.T. 

• Norme di comunicazione soci A.I.T. 

• Codice di Condotta 

• Carta dei valori 

• Codice etico e deontologico 

• Sanzioni disciplinari 

• Legge 4/2013 

• Standard di qualificazione A.I.T. 

• 2 libri sul tutoring, scelti dalla Consiglio Direttivo (che verranno comunicati all’atto dell’iscrizione all’esame). 

Il test di accesso è fissato in una data ed un orario, prevede 50 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte, 1 sola 

corretta. È possibile commettere un massimo di 10 errori ed è possibile ripetere il test un’altra sola volta, nell’anno solare, a 

distanza di 30 giorni. 

 

Dopo il superamento del test, entro 10 giorni: 

• Discussione degli errori commessi durante il test di accesso  

Dopo 30 giorni, il candidato dovrà dimostrare il suo operato, tramite: 

• Discussione di un elaborato scritto, scelto dal candidato, su un caso reale di tutoring 

 

 

 

 

  


