CERTIFIED IMAGE PROFESSIONAL
(Professionista d'Immagine Certificato AICI CIP)
Congratulazioni per la tua candidatura al secondo livello di certificazione nella tua
professione!
Il titolo “AICI Certified Image Professional (AICI CIP)” è distintivo di chi ha raggiunto determinati
standard nel proprio settore ed è all’altezza del pensiero e delle competenze tecniche attuali. In
qualità di professionista dell’immagine certificato AICI, avrai la possibilità di scrivere la sigla AICI
CIP dopo il tuo nome e sarai percepito da clienti, colleghi e media come un professionista
dotato di un elevato livello di formazione e competenza nel campo dell'immagine.
Leggi con attenzione la presente domanda, poiché sarà necessario un po' di tempo per
compilarla. Tutte le informazioni rimarranno riservate. Ti potrà essere conferito il titolo di AICI
CIP se soddisferai tutti i requisiti richiesti nella Domanda AICI CIP. Lo standard è elevato e devi
dimostrare al supervisore di aver ricevuto una formazione adeguata e di svolgere un'attività
qualificata nel campo dell’immagine.
La decisione del Comitato AICI CIP è definitiva ma ti verranno comunicati i motivi di eventuali
insufficienze nelle varie sezioni. Hai a disposizione un anno dalla data del pagamento della
quota di iscrizione alla certificazione per soddisfare i requisiti, aggiungere o chiarire informazioni
e inviare il raccoglitore contenente la tua documentazione al Co-Chair AICI CIP.
Se non hai più tempo e non riesci a soddisfare i requisiti relativi alle qualifiche prima della
scadenza del tuo anno, potrai ripetere la domanda e pagarne nuovamente l’importo.
Ricorda che tutte le voci e la documentazione di supporto (a eccezione dei materiali
promozionali) dovranno essere presentati in lingua inglese. È responsabilità del candidato
tradurre i materiali in inglese.
Stai intraprendendo un viaggio verso l’eccellenza nella tua professione!
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REQUISITI BASE AICI CIP
1.

Hai ottenuto una certificazione di primo livello AICI FLC (AICI First Level Certification).
Possiedi il titolo AICI FLC da almeno un (1) anno.

2.

Effettua il pagamento del Portafoglio AICI CIP online su www.aici.org. Oppure, invia
per posta o via fax il modulo di iscrizione alla Certificazione AICI CIP che si trova nel
presente pacchetto di domanda. Se invii il pagamento per posta, vai sul sito web AICI
per avere l'indirizzo postale attuale. Non inviare il presente modulo alla Sede centrale
tramite e-mail, in quanto la posta elettronica non costituisce un modo sicuro per
comunicare gli estremi della carta di credito.
In questo modo ha inizio il tuo periodo di candidatura di un anno. La data in cui la
Sede centrale AICI riceverà il pagamento rappresenta la tua data di candidatura. Dopo
l’approvazione, la Sede centrale AICI ti farà sapere il nome del Co-Chair AICI CIP che
ti sarà stato assegnato. Il Comitato AICI CIP deve ricevere la tua domanda entro 365
giorni dalla data di ricezione del pagamento del Portfolio AICI CIP da parte della Sede
Centrale.

3.

Solo per i non membri: Firma e invia alla Sede centrale AICI il Codice etico AICI che
si trova allegato alla presente domanda.

4.

Solo per i membri: Sei in regola con AICI e il Comitato etico. I diritti e le eventuali
quote di ri-certificazione sono aggiornati e le eventuali controversie etiche/professionali
sono state appianate.

5.

Sei rimasto aggiornato con le CEU necessarie per mantenere la certificazione AICI.

6.

Sei in grado di dimostrare la tua preparazione professionale nel campo dell’immagine.

7.

Operi come libero professionista, con clienti paganti per servizi d'immagine, oppure sei
dipendente di un altro consulente d’immagine, università, società od organizzazione
da almeno 2 anni (full time) o 4 anni (part time).

8.

Sei membro di un'associazione di professionisti dell'immagine da 4 anni interi e
ricopri posizioni di leadership.

9.

Hai fornito la tua fotografia (almeno in formato 10x15 cm) unitamente alla domanda.

10.

Hai promosso te stesso e la tua immagine per iscritto, attraverso interventi sui mass
media e/o discorsi pubblici.

11.

Con le tue capacità nel campo dell’immagine hai contribuito a cause benefiche e/o
filantropiche.

12.

Hai fornito tre (3) Moduli di valutazione non aperti stilati da attuali membri AICI CIP o
AICI CIM.

13.

Hai fornito dieci (10) Moduli di valutazione non aperti stilati da clienti paganti, come
attestazione del tuo standard lavorativo e delle tue competenze professionali.
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14.

Il raccoglitore della tua presentazione per la domanda mostra un elevato livello di
professionalità e soddisfa i criteri di presentazione e immagine AICI CIP.

15.

NON si garantisce l'accettazione della tua domanda. Per ottenere il grado di AICI CIP
è necessario dimostrare e provare di essere un consulente d’immagine professionista,
con esperienza pari a quella di qualunque altro consulente professionista di qualsiasi
settore. Inoltre, devi avere referenze esemplari da parte di dieci (10) clienti e tre (3)
colleghi AICI che dispongano del grado AICI CIP o AICI CIM.

16.

Attuali requisiti dello standard AICI CIP: Se sei stato accettato come Certified
Image Professional AICI, sei tenuto ad aderire sempre al Codice etico AICI. In caso di
reclami o questioni etiche a tuo carico, successivi alla tua nomina a Certified Image
Professional AICI, AICI si riserva il diritto di svolgere un’indagine. Perderai il tuo grado
AICI CIP se, in qualsiasi momento, il tuo comportamento o la tua condotta
professionale risulteranno in contrasto con il Codice etico AICI.
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CERTIFIED IMAGE PROFESSIONAL
ISTRUZIONI PORTFOLIO

PER INIZIARE

Si consiglia vivamente alle parti interessate di partecipare alla Sessione WalkThrough CIP offerta nel corso della Conferenza globale AICI oppure di
ripassare il file Walk-Through CIP pubblicato online.

SCADENZA: Puoi inviare la tua domanda in qualunque momento. Per essere
ammesso alla Conferenza, è necessario che il Presidente CIP riceva il tuo
raccoglitore con la domanda completa entro e non oltre il 1° FEBBRAIO .

Leggi e rileggi attentamente tutta la domanda fino a che non avrai acquisito familiarità con
tutte le richieste.
¨ Invia il modulo di iscrizione alla certificazione AICI CIP con gli estremi della tua carta di credito
o un assegno per un importo pari a $400,00 ($650,00 per i non membri). L’anno di candidatura
CIP avrà inizio dalla data in cui la Sede centrale AICI riceverà il modulo di iscrizione e il
pagamento. Ti verrà comunicato il nome del tuo Co-Chair AICI CIP designato al momento
dell'approvazione.
¨ Il Co-Chair CIP deve ricevere il tuo Portfolio completo entro 365 giorni dalla data in cui AICI
riceve il tuo pagamento. Le quote non vengono rimborsate. Se il processo di domanda non
viene completato entro un anno, verrà richiesta nuovamente la quota di elaborazione al
momento della riformulazione della
domanda stessa.
¨ Crea un raccoglitore con i tuoi documenti originali e conservalo (non lo inviare). Fai una copia
del raccoglitore originale e invialo al Co-Chair AICI CIP.
¨ Fai tre (3) copie del modulo del Portfolio compilato e della pagina riassuntiva
(pagine 12 – 26).
¨ Inserisci la prima copia del modulo del Portfolio compilato e della pagina riassuntiva (pagine
12-26) nel raccoglitore, insieme alla documentazione originale, inserita nelle sezioni idonee.
Conserva questa copia originale del modulo del Portfolio compilato, della pagina riassuntiva e
del raccoglitore della documentazione quando invii il tuo Portfolio.
 Inserisci la seconda copia del modulo del Portfolio compilato e della pagina riassuntiva (pagine
12 – 26) nel raccoglitore duplicato, insieme alla documentazione fotocopiata, inserita nelle
sezioni idonee.
 La terza copia del modulo del Portfolio compilato e della pagina riassuntiva (pagine 12-26) deve
essere inserita separatamente in una busta a foratura in plastica all'inizio del raccoglitore
duplicato. Questa copia verrà utilizzata dal Co-Chair CIP durante la revisione della tua
documentazione.
 Invia questo raccoglitore duplicato al Co-Chair AICI CIP. Una copia del modulo del Portfolio e la
pagina riassuntiva rimarranno a te nel raccoglitore originale. Il raccoglitore duplicato e la terza
copia del modulo del Portfolio e della pagina riassuntiva andranno al Co-Chair AICI CIP.
 Chiedi a un Certified Image Professional o a un Certified Image Master di assisterti nel processo
di domanda: è caldamente consigliato ma non obbligatorio.
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 Se non invii il materiale di domanda compilato entro la Conferenza dell’anno successivo, dovrai
contattare la Sede centrale o il suo Co-Chair AICI CIP per essere sicuro di lavorare con la
versione più recente del Portfolio AICI CIP.
METODO DI LAVORO SUGGERITO
Gli studi dimostrano come sia più probabile che le persone raggiungano un obiettivo prefissato se
suddividono un grande progetto in tanti piccoli segmenti. Tenendo a mente quanto sopra,
suggeriamo la seguente strategia di lavoro per agevolare la compilazione del tuo Portfolio CIP.
 Procurati una scatola robusta che funga da "mini” archivio.
 Etichetta le cartelle dei file, utilizzandone una per ogni sezione e/o sottosezione per cui è
necessaria la documentazione.
 Fai riferimento alle Linee guida AICI CIP per avere chiarimenti e suggerimenti sulla
documentazione.
 Utilizzando la prima copia di lavoro, inizia ad annotare a memoria i titoli di studio e l'esperienza
nelle sezioni adeguate. In questo modo potrai inizialmente vedere dove hai il maggior numero di
punti, nonché individuare le sezioni che necessitano di maggior attenzione.
 Inizia a esaminare sistematicamente i file e tira fuori tutta la documentazione di supporto nota.
Archivia nella cartella adeguata. Riponi le videocassette, i libri, le cassette, ecc. nella parte
posteriore della scatola.
 Utilizza due grandi raccoglitori a 3 anelli (la dimensione consigliata è circa 10 cm) e inserisci otto
divisori di sezione in ciascuno di essi. Ciascun divisore deve essere etichettato con il numero di
sezione o il titolo.
 Sezione dopo sezione, fotocopia i documenti e inseriscili dopo il divisore adeguato. Al termine
dell’operazione, i due raccoglitori dovrebbero essere identici: uno conterrà gli originali e l’altro le
copie.
 Una volta completati i raccoglitori, contrassegna l’angolo in alto a destra di ciascuna pagina con
il tuo nome, i numeri di sezione e sottosezione. Invia per posta il raccoglitore con le fotocopie e
due copie del tuo modulo del Portfolio e il riassunto al Co-Chair AICI CIP. (Conserva il
raccoglitore con tutti i documenti originali.
È responsabilità del candidato organizzare la restituzione del materiale del Portfolio e sostenere
tutte le spese ad essa relative. Se non se ne richiede la restituzione entro quattro (4) mesi dalla
data di conclusione, tutto il materiale verrà gettato via.
CALCOLO DEI PUNTI
•

Mano a mano che compili ciascuna sezione, annota il tuo punteggio nello spazio riservato al
subtotale. Le sezioni hanno un numero minimo e massimo di punti richiesti. Se non raggiungi il
minimo, metti da parte il materiale fino a che non sarai idoneo. Se hai ottenuto più punti del
massimo consentito, allega i dati e la documentazione ma scrivi solo il numero massimo in
corrispondenza del subtotale e del totale.

•

Calcola e inserisci il totale per ciascuna sezione.
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•

Trasferisci i punteggi totali per ciascuna sezione nella pagina riassuntiva alla fine. Devi ottenere
un totale minimo di 401 punti dalla Sezione I alla VII per qualificarti. Il Comitato AICI CIP
verificherà solo i 401 punti.

* I punti delle sezioni VIII, A e B saranno calcolati dal Comitato di revisione.
DOCUMENTAZIONE
•

Tutte le informazioni fornite devono essere DATTILOSCRITTE al computer, non scritte a
mano.

•

Fornisci tutta la documentazione di supporto su fotocopie formato lettera o A4. Si accettano CD
e DVD. I nastri video devono essere in formato VHS; i nastri audio devono essere cassette; le
presentazioni PowerPoint e le pagine web devono essere stampate.

•

La maggior parte della documentazione può essere utilizzata una sola volta per raccogliere
punti; tuttavia, vi sono alcune eccezioni. Per le suddette eccezioni, contattare il Co-Chair CIP
per l'approvazione.

•

La documentazione, che supporta diverse aree, deve essere assegnata alla sezione per la
quale è ancora necessario il punteggio minimo.

•

Per ottenere molti dei punti saranno necessari più documenti come prova.

•

Probabilmente dovrai chiedere ad altri (scuole, ex datori di lavoro, agenzie governative, clienti,
ecc.) di fornire informazioni di supporto. Per la verifica da parte di terzi è necessario che siano
presenti le informazioni di contatto e la firma sulla relativa carta intestata ufficiale. Si devono
includere i numeri di telefono delle persone che forniscono la documentazione, in modo tale che
il Comitato di revisione CIP possa chiamarle per verificare le informazioni inviate. NON SI
ACCETTERANNO copie inviate per posta elettronica a eccezione della verifica
dell'appartenenza all'AICI da parte della Sede centrale AICI.

•

La documentazione di supporto può essere fornita sotto forma di archivi da ufficio, registri
personali, moduli bancari/finanziari/fiscali e archivi degli impieghi precedenti.

•

Il materiale pubblicato (opuscoli, riviste elettroniche, newsletter, articoli) deve essere
principalmente di carattere informativo e scritto da te. Non possono essere conteggiate le copie
pubblicitarie e/o la pubblicità di servizi.

•

Sii preciso, concreto ed esauriente in ciascuna risposta.

•

Evita abbreviazioni e acronimi.

•

Se vi sono problemi di date, utilizza il termine "all'incirca". Ove possibile, cerca di ottenere
informazioni esatte.

•

Quando non riesci a stabilire se una voce ha i requisiti per ottenere punti oppure no, contatta il
tuo Co-Chair AICI CIP per avere chiarimenti.
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AGEVOLARE IL PROCESSO DI REVISIONE
Il processo di Revisione del Portfolio CIP dura tre (3) mesi. Ecco alcuni suggerimenti da
prendere in considerazione:
•

Presenta il tuo raccoglitore con il materiale di supporto quando sei sicuro che tutti i punti
siano ampiamente documentati.

•

Le informazioni che fornisci devono rappresentarti chiaramente, dato che non sarai presente
durante il processo di revisione. È fortemente consigliabile che prima di tutti i punti che
compongono la documentazione sia presente un foglio di introduzione scritto al computer,
che illustri lo scopo delle informazioni fornite.

•

Per i documenti di lunghezza superiore a un paragrafo, sarà possibile velocizzare il
processo se si evidenziano le parti a sostegno dei tuoi punti.

•

Quando sarai contattato dal Comitato AICI CIP, rispondi alle domande in modo tempestivo.

•

Invia solo le copie di tutta la documentazione di supporto. Negli anni passati, i corrieri a
volte hanno perso il materiale dei candidati. Il Comitato AICI CIP e AICI non sono
responsabili della perdita o della distruzione del materiale CIP.

LISTA DI CONTROLLO PER LA PRESENTAZIONE
•

Nel completare la documentazione, avrai bisogno anche di tre (3) moduli di
raccomandazione redatti da attuali membri AICI CIP o AICI CIM e dieci (10) moduli di
valutazione redatti da clienti paganti. Questi dovranno essere spediti direttamente a te e
inseriti ancora chiusi nel tuo raccoglitore. Se è necessario inviare le valutazioni tramite
corriere o consegnarle a mano, sulla parte anteriore della busta dovrà essere apposta la
seguente dicitura:
Il sottoscritto dichiara che il consulente non ha letto la presente valutazione
Firma: _____________________________________________________________
Data:_______________________________________________________________
Nome:______________________________________________________________

•

Trasferisci le tue informazioni e i punteggi totali sulla domanda originale.

•

Firma la domanda solo dopo aver letto e firmato il Codice etico AICI allegato.

Invia quanto segue al Co-Chair CIP AICI indicato sull'Attestato di presenza proveniente
dalla Sede centrale AICI relativa alla conferma di ricezione del pagamento e della
ricezione del modulo di pre-candidatura.
 Due set composti da Portfolio e moduli riassuntivi.
 Tutta la documentazione di supporto in un raccoglitore duplicato (conserva gli originali e
invia le fotocopie).
 Tre moduli di raccomandazione da attuali Certified Image Professionals (CIP) o Certified
Image Masters (CIM) AICI.
 Dieci moduli di valutazione di clienti paganti.
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ALLA RICEZIONE DEL TUO PORTFOLIOAICI CIP
Il Comitato AICI CIP si riserva il diritto di assegnare o negare la certificazione a qualsiasi
candidato. Benché la motivazione di un'eventuale mancata assegnazione della certificazione
non verrà fornita automaticamente, potrà essere richiesta per iscritto. Ciascuna domanda di
certificazione verrà debitamente presa in considerazione in base ai criteri stabiliti nella domanda
stessa.
MANTENIMENTO DEL GRADO DI CERTIFIED IMAGE PROFESSIONAL
Una volta ottenuto il titolo di AICI CIP, ti verrà richiesto di rinnovare la tua certificazione ogni tre
anni. I Requisiti di rinnovo della certificazione sono i seguenti:
•

Tutte le Certificazioni AICI vengono rinnovate ogni tre (3) anni - con scadenza il 31 agosto.

•

Come misura del tuo attuale sviluppo professionale, devi guadagnare almeno 2,4 CEU nei
3 anni successivi alla prima accettazione della tua certificazione e, successivamente, ogni
tre anni. Se non guadagni il numero minimo di CEU, la certificazione ti verrà revocata.

•

Ti verrà chiesto di pagare una Quota di rinnovo della certificazione pari a $400,00 per i
membri AICI e $750 per i non membri. Tieni presente che questa quota di rinnovo triennale
si va ad aggiungere alle quote annuali AICI dell'anno di rinnovo.

•

In caso di revoca della certificazione, il grado CIP potrà essere ripristinato solo a coloro
che avranno continuato ad accumulare il numero richiesto di CEU e che pagheranno una
quota di reintegro (vedi sotto) oltre a tutte le quote di rinnovo arretrate. Sarà necessario
fornire prova delle CEU ottenute. Chi non soddisfa i requisiti CEU non verrà preso in
considerazione per il reintegro.
Quote di reintegro CIP

•

Membri

Non membri

$500

$1,000

Applicare e aderire al Codice etico AICI. Le eventuali violazioni potranno essere segnalate
al Comitato etico e comportare un annullamento del grado CIP.

AICI e il Comitato AICI CIP si riservano il diritto di modificare o aggiornare la presente
domanda e le quote in qualunque momento. È responsabilità del candidato assicurarsi di
lavorare con l'edizione più recente del Portfolio AICI CIP.
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LINEE GUIDA DEL PORTFOLIO AICI CIP
Nota:
 Ogni voce può essere utilizzata SOLO UNA VOLTA. Seleziona con cura la sezione
adeguata per avere il maggior numero di punti possibile.








Fornisci idonee prove documentali, tra cui nomi, date e numero di ore, ove del caso. È
sempre una buona idea fornire più di una prova, nel caso una di esse non venisse
accettata.
Utilizza un raccoglitore ROBUSTO! È responsabilità del candidato assicurarsi che il
raccoglitore sia organizzato in modo professionale e intuitivo, così che i revisori possano
esaminarlo in modo facile ed efficiente.
Ricorda che il revisore assegnato sa poco o nulla di te e della tua attività. Il tuo raccoglitore
parla di te. Deve avere un aspetto professionale ed essere facile da usare.
Acquista dei divisori per ciascuna sezione e sottosezione e scrivi a macchina il nome di
ciascuna di esse sulle linguette. Tutta la documentazione deve essere inserita in buste a
foratura in plastica.



Inserisci le prove nello stesso ordine cronologico indicato nel tuo modulo CIP.



Spilla insieme tutte le prove che corrispondono alla stessa voce.

SEZIONE I: PREPARAZIONE PROFESSIONALE
Qual è la differenza tra 1A e 1B? La sezione IA deve riguardare corsi di formazione offerti da
società o singoli formatori qualificati (questi ultimi sono solitamente corsi di formazione più
lunghi). L'istruzione nella Sezione IB deve provenire da un'associazione od organizzazione
d'immagine (come giornate didattiche di una sezione separata o workshop presso la
Conferenza internazionale AICI).
Se la lezione o il programma non danno diritto a CEU, dovrai fornire un Attestato di presenza,
risultati didattici, schema del corso, biografia del formatore e numero di ore del corso.
I. A. CORSI DI FORMAZIONE FORMALI PERTINENTI AL SETTORE DELL'IMMAGINE:
Frequenza di programmi di formazione, corsi, seminari o workshop offerti da un fornitore
AICI CEU e/o altre strutture formative da un minimo di due fonti formative. Non è
necessario che corsi di formazione riconoscano le CEU per qualificarsi per questa
sezione.
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Formazione professionale nel settore dell'immagine:
• Per qualificarsi al proprio AICI CIP, i candidati devono dimostrare di essere stati preparati da più
di un formatore.
• Ciascuna voce deve corrispondere ad almeno sei (6) ore.
• I workshop alla Conferenza internazionale AICI e gli eventi educativi della sezione (che
riconoscono le CEU) non verranno considerate in questa sottosezione.
• Per qualificarsi per il proprio AICI CIP, i candidati devono aver frequentato programmi di
formazione, corsi o seminari rivolti alle aree elencate nelle Competenze distintive AICI (fare
riferimento alle pagine 37-39). Si deve includere la formazione nelle aree elencate nella Sezione
I, D delle Competenze distintive AICI (Competenza tecnica: Aspetti artistici dell'immagine/Design
visivo nell'abbigliamento) Si possono svolgere corsi di formazione aggiuntivi nelle aree elencate
nella Sezione I, dalla A alla C delle Competenze distintive AICI.
• Chi fornisce il corso di formazione deve essere un singolo o una società di buona reputazione.
o

Programmi/Corsi/Workshop che riconoscono le CEU di AICI: Fornisci una copia del tuo
Rapporto CEU dalla Sede centrale per convalidare la frequenza

o

Programmi/Corsi/Workshop che NON riconoscono le CEU di AICI: Dovrai fornire una
descrizione completa o uno schema del corso (comprese le ore di frequenza), un
elenco dei risultati didattici nonché le qualifiche in quest'area in qualità di formatore del
docente/società.

• Per ciascun programma/corso/workshop di formazione fornito, devi allegare almeno UNA delle
seguenti documentazioni. Assicurati di indicare chiaramente la Sezione di applicazione e la data
per ciascun documento:
o

Rapporto CEU (si può ottenere contattando la Sede centrale AICI)

o

Attestato di presenza: L'attestato deve essere stilato su carta da lettera intestata della
società e firmato dal docente. L'attestato deve comprendere il titolo del corso, le date di
frequenza, le ore di effettiva docenza e la conferma della tua frequenza e
completamento del programma.

o

Attestato di completamento/rendimento

• Gli eventuali corsi di formazione o la documentazione utilizzata in precedenza per la tua
domanda AICI FLC possono essere riutilizzati.
I. B. FORMAZIONE CONTINUA: Partecipazione a conferenze, seminari e workshop offerti da
Organizzazioni o Associazioni d'immagine nazionali o internazionali
Le organizzazioni o associazioni d'immagine nazionali o internazionali che offrono programmi
relativi alle Competenze distintive AICI comprendono:
•
•
•
•
•

Conferenza annuale AICI o eventi o conferenze didattiche della sezione AICI
Colour Designers International
Color Marketing Group
Fashion Group International
Altro (specificare):

CONFERENZE: quando conteggi i punti per una conferenza specifica, includi solo il numero di ore
effettivamente passate nei workshop/seminari.
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Documentazione richiesta come prova:
Si richiede che ciascuna voce sia supportata da almeno una delle seguenti prove documentali
idonee. Assicurati che tutta la documentazione presentata indichi chiaramente la relativa Sezione di
applicazione e che sia correttamente datata.
• Rapporto CEU o copia del modulo di verifica CEU dalla conferenza
• Trascrizione della formazione continua che mostri le ore di docenza e la prova di frequenza
• Risultati didattici dei corsi con le ore di effettiva formazione
• Breve lettera formalefirmata dal docente che comprenda il titolo del corso e i risultati
didattici, le date e le effettive ore di formazione, a conferma del fatto che hai frequentato e
completato il corso.
I. C. BUSINESS DEVELOPMENT: Corsi, Seminari e Workshop legati al business frequentati
Il contenuto del corso deve riguardarela Sezione II delle Competenze distintive AICI - Preparazione
e sviluppo professionale. Ciò può comprendere qualunque corso su finanza, business
management, informatica (software), sviluppo siti web o marketing. Tali corsi possono essere offerti
dalla Amministrazione delle piccole imprese, centri di istruzione per adulti, organizzazioni aziendali,
ecc.
Esempi: Corsi di informatica come Windows, Excel, Word, PowerPoint, corsi di marketing o
contabilità, programmazione degli obiettivi o sviluppo siti web.
Documentazione richiesta
Ciascuna voce deve essere supportata da almeno una prova documentale. Assicurati che tutte le
voci siano chiaramente contrassegnate, datate correttamente e che indichino le ore di
frequenza.
•
•
•
•

Attestato di completamento/rendimento
Opuscolo, schema o descrizione del programma
Attestato di presenza su carta da lettera intestata ufficiale, recante data, numero di ore,
tempo e durata del programma
Rapporto CEU o Libretto della formazione continua

Sezione II: Identità ed esperienza aziendale
II. A. Esercizio della professione di Consulente d'immagine
Hai un'attività d'immagine full-time se lavori 40 ore a settimana svolgendo consulenze,
presentazioni, marketing e attività di business development. Hai un'attività d'immagine part-time se
lavori un minimo di 20 ore a settimana come consulente d'immagine.
Tieni presente che devi fornire vari documenti per ciascuno degli anni che vuoi accreditare tra quelli
di attività. Questa sezione "Esercizio della professione di consulente d'immagine" può essere una
combinazione di II. A e II. B
Documentazione richiesta
Fornisci una foto in primo piano recente, di formato almeno 10x15, inserita in una custodia
protettiva trasparente. Questa costituirà il documento d'identità del candidato.
È obbligatorio che ciascun anno sia supportato da almeno 3 prove documentali. Un documento
deve provenire dal Gruppo A e due documenti devono provenire dal Gruppo B qui sotto.
Separa e raggruppa tutta la documentazione per ciascun anno. Suggerimento: inserisci un
foglio di carta con l'anno scritto a macchina su di esso per dividere ciascun anno. Assicurati
che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e correttamente datate.
Gruppo A:
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Licenza commerciale/Registrazione
Qualunque licenza commerciale necessaria nel tuo paese
Licenza di imposta sulle vendite, ad es. permesso di vendita, codice attività come il numero
GST in Canada
• Dichiarazione dei redditi - Devi dimostrare il tuo reddito derivante dall'attività d'immagine
separatamente. (L'effettivo importo in denaro può essere oscurato)
• Iscrizione dell'attività al registro delle imprese
• Informazioni sul conto bancario dell'attività
Gruppo B:
• Brochure/Volantini/Sito web (stampato)/Carta da lettera intestata/Biglietto da visita
• Lettere di apprezzamento dai clienti, datate
• Copie degli articoli scritti da te
• La tua newsletter commerciale
• Eventuali pubblicità o articoli pubblicati su newsletter, riviste elettroniche, oquotidiani
dell'associazione
• Copie di programmi, inserzioni o lettere di ringraziamento per presentazioni o discorsi
pubblici gratuiti
• Fatture con ricevute di pagamento: ricevute ufficiali, assegni, estratti conto della carta di
credito (le sole fatture non sono considerate ricevute di pagamento)
•
•
•

II. B. Dipendente di un altro Consulente d'immagine, Università, Società od Organizzazione
Documentazione richiesta
La documentazione è la stessa della sezione II.A. È obbligatorio che ciascun anno sia supportato
da almeno 3 prove documentali. Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano
chiaramente contrassegnate e correttamente datate.
•

Certificati di lavoro

•

Buste paga/T4

•

Dichiarazione dei redditi

•

Prova di attività, newsletter, articoli così come indicato nella Sezione II A

II. C. Esperienza lavorativa nel campo dell'immagine
Ulteriore esperienza lavorativa in uno dei seguenti campi: Vendita al dettaglio, cosmetologia,
Fashion Writing, comunicazione verbale e non verbale, psicologia, dermatologia, decorazione
d'interni, estetista, infermiera di medicina estetica.
Documentazione richiesta
È consigliabile che ciascuna voce sia supportata da almeno 1 prova documentale. Assicurati che
tutte le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e correttamente datate.
• Attestato di presenza stilato dal datore di lavoro, comprensivo delle date di
assunzione
•

Certificato di lavoro/T4

•

Copia di articoli scritti

•

Attestato di completamento/rendimento

•

Buste paga, depositi bancari o estratti conto
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II. D. Attività affini/Esperienza professionale
Esperienza lavorativa affine in uno dei seguenti campi: Business management, scrittura, relazioni
pubbliche, sviluppo dei corsi, psicologia, comunicazione verbale e non verbale, insegnamento nella
scuola secondaria o all'università, ecc.
Documentazione richiesta
È consigliabile che ciascuna voce sia supportata da almeno 1 prova documentale. Assicurati che
tutte le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e correttamente datate.
•

Estratti di articoli scritti, newsletter, colonne di quotidiani

•

Certificato di lavoro

•

Buste paga, depositi bancari o estratti conto

•

Attestato di presenza firmato comprensivo di date, tempo o durata dell'impiego

•

Contratto di lavoro

•

Dichiarazione dei redditi/T4

Sezione III: Istruzioni
III. A. Sviluppo e insegnamento di un corso d'immagine a pagamento
Questa sezione comprende corsi sviluppati e presentati interamente dal candidato per i quali è stato
effettuato un pagamento. Qualora lo stesso programma sia stato offerto a più organizzazioni o
società, puoi fornire i materiali una volta e quindi documentare le date in cui il corso è stato
tenuto.
Esempi:
•

Seminari sviluppati e presentati a varie società/organizzazioni

•

Lezioni per adulti

•

Programmi di governo

Documentazione richiesta
È consigliabile che ciascuna voce sia supportata da almeno 1 prova documentale. Assicurati che
tutta la documentazione sia chiaramente contrassegnata e correttamente datata.
• È necessaria una copia della relazione del corso, la descrizione e campioni di materiali didattici
PIÙ uno dei seguenti:
•

Moduli di valutazione del docente o workshop con titoli del corso, date e durata del programma

•

Lettera di ringraziamento o lettera di completamento firmata redatta da una persona autorizzata
con titoli del corso, date e durata del programma

•

Referenze di datore di lavoro o studenti con titoli del corso, date e durata del programma

•

Ricevuta di pagamento (tieni presente che le sole fatture NON sono considerate ricevute di
pagamento. Devi includere ricevute ufficiali di pagamento come copie di assegni, estratti conto
della carta di credito, ricevute di versamento bancario o estratti conto bancari)

III. B. Corso a pagamento: solo sviluppo
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Qualunque corso relativo all'immagine così come definito dal Curruculum base AICI che sia stato
sviluppato dal candidato. Non è necessario che altri abbiano impartito il corso ma esso dovrà
essere stato sviluppato a tale scopo.
Documentazione richiesta
Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate.
• Copie dello sviluppo del curriculum e preparazione dei materiali didattici
• Allega lo schema e la descrizione di ciascun corso
III. C. Corso d'immagine a pagamento: solo sviluppo
Il contenuto (curriculum) del corso e i materiali sono stati sviluppati da altri e il candidato ha impartito
i programmi di formazione.
Documentazione richiesta
Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate. È consigliabile che ciascuna voce sia supportata da almeno 1 prova
documentale.
•

Documenta le dimensioni della classe, il numero di sessioni, i materiali utilizzati, ecc.

•

Lettera di ringraziamento che indichi il corso, la data, la durata, ecc.

•

Ricevuta di pagamento

•

Ricevuta di versamento bancario

•

Lettera di ringraziamento del datore di lavoro recante il titolo del corso, le date e la durata
del corso

•

Moduli di valutazione del corso recanti titoli del corso, date e durata del programma

•

Referenze di datore di lavoro o studenti recanti titoli del corso, date e durata del
programma

Sezione IV: Promozione
IV. A. Articoli, capitoli, opuscoli, newsletter scritti di persona
Devono essere stati scritti principalmente dal candidato ed essere di carattere informativo, non
promozionale. Possono includere:
•

Newsletter - Devono essere principalmente di carattere informativo, non devono
pubblicizzare i tuoi servizi o prodotti.

•

Articoli di cui sei l'autore, scritti per una newsletter

•

Articoli di riviste o quotidiani di cui sei l'autore

•

Articoli su siti web

•

Blog

Documentazione richiesta
*Nota: i candidati provenienti da paesi non di lingua inglese che hanno scritto articoli nella loro
lingua madre devono fornire un breve riassunto dell'articolo in inglese per i revisori.
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Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate.
•

Copia della newsletter della tua azienda di consulenza d'immagine oppure

•

Copia di qualunque articolo relativo all'immagine scritto da te per altre newsletter o riviste
(assicurati di indicare e sottolineare in modo adeguato l'articolo per i revisori) oppure

•

Copia stampata degli articoli o blog pubblicati sul tuo sito web su Internet oppure

•

Qualunque opuscolo, libretto o manuale creato da te per una presentazione, seminario o
workshop

IV. B. Libri relativi all'immagine di cui sei l'autore, Comunicazione verbale e non verbale
Documentazione richiesta
•

Copia del libro (eventualmente accompagnata da referenze o recensioni)

IV. C. Sviluppo di materiale video o audio relativo all'immagine, Comunicazione verbale e
non verbale
Documentazione richiesta
*Nota: i candidati provenienti da paesi non di lingua inglese che hanno fornito materiale audio o
video nella loro lingua madre devono fornire un breve riassunto in inglese per i revisori.
Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate.
•

Copia della videocassetta - formato VHS

•

Copia dell'audio - CD o nastro

•

Copia del DVD

•

Referenze o recensioni

IV. D. Comparse sui media relative all'immagine, Comunicazione verbale e non verbale
(sottolinea tutti i riferimenti)
•

Copia delle interviste su riviste o quotidiani nazionali o locali

•

Citazioni in qualunque mezzo di comunicazione su carta stampata

•

Citazioni in articoli online

Documentazione richiesta
*Nota: i candidati provenienti da paesi non di lingua inglese che hanno scritto articoli nella loro
lingua madre devono fornire un breve riassunto dell'articolo in inglese per i revisori.
Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate.
•

Copia dell'articolo dal quotidiano

•

Copia della newsletter con l'articolo chiaramente contrassegnato

•

Stampa dell'articolo online

IV. E. Discorsi pubblici relativi all'immagine, Comunicazione verbale e non verbale
Oratore, partecipante a tavole rotonde, moderatore, ecc. negli ultimi 5 anni
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Esempi:
•

Oratore: Oratore ospite per un'associazione, scuola superiore, università, clinica locale
per la perdita di peso, chiesa, club o altro

•

Partecipante a tavole rotonde: Membro di una tavola rotonda durante la quale si mette a
disposizione la propria competenza nel campo dell'immagine

•

Moderatore: agevolazione di una discussione di gruppo o della presentazione di una
tavola rotonda

Documentazione richiesta
Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate.
•

Lettera di ringraziamento da parte di un'associazione od organizzazione, recante la data
e l'argomento oppure

•

Pubblicità su quotidiani oppure

•

Annuncio su sito web, stampato oppure

•

Programma dell'evento con citazione del tuo nome oppure

•

Foto scattata durante l'evento

Sezione V: Istruzione superiore
V. A.

Titolo di studio o Programma di studio completato in qualunque materia che
rappresenti le Competenze distintive AICI.

Spiegazione dei titoli di studio:
•

Dottorato o PhD. Rappresenta un corso di studi aggiuntivo, di durata da uno a quattro
anni, in una materia particolare, successivo al corso di specializzazione.

•

Titolo post-laurea o Laurea di secondo grado (MA), Laurea di secondo livello in
discipline artistiche (MFA), Laurea magistrale specialistica (MA) o Master in
amministrazione aziendale (MBA). Rappresenta un corso di studi aggiuntivo, di durata
pari ad almeno due anni, in una materia particolare, successivo al corso di laurea.

•

Laurea o Laurea di primo grado in lettere (BA), Laurea in discipline artistiche (BFA) o
Laurea triennale in discipline scientifiche (BS). Rappresenta un periodo di studi
quadriennale successivo alla scuola superiore, al termine del quale si ottiene un diploma
di laurea o attestato.

•

Laurea breve (AA). Rappresenta un periodo di studi biennale successivo alla scuola
superiore, svolto presso un Junior o Community College, al termine del quale si ottiene
un diploma di laurea o attestato.

Documentazione richiesta
Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate.
•

Curriculum del corso (opzionale se si dispone di diploma o attestato)

•

Copia del diploma o attestato
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V. B.

Corsi di moda/immagine, psicologia, corsi di comunicazione verbale e non verbale
ecc. non validi per l'ottenimento del titolo di studio

Quanto sopra riguarda i corsi svolti al di fuori di qualunque corso di studi per il conseguimento di un
titolo e devono essere indicati nelle Competenze distintive. I corsi citati nella Sezione I non possono
essere utilizzati di nuovo in questa sezione.
Documentazione richiesta
Assicurati che tutte le voci e le prove documentali siano chiaramente contrassegnate e
correttamente datate.
•

Curriculum del corso oppure

•

Copia dell'attestato di completamento oppure

•

Pagella

V. C. Istruzione superiore in altri campi
Si riferisce agli anni di studio in materie non comprese tra le Competenze distintive AICI.
Documentazione richiesta
•

Curriculum del corso o pagella oppure

•

Copia del diploma

Sezione VI: Partecipazione e leadership
VI. A. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI D'IMMAGINE
Saranno accettati solo gli anni di appartenenza completi. La documentazione deve essere fornita
per ciascun anno di appartenenza.
1. Appartenenza
•

Association of Image Consultants International (AICI)

•

Color Designers International (CDI)

•

Fashion Group International (FGI)

•

The Federation of Image Consultants

•

Altre associazioni d'immagine di fama al di fuori degli USA come Colour Marketing Group

Documentazione richiesta
È obbligatorio fornire la documentazione per ciascun anno COMPLETO di appartenenza (indicare
chiaramente anno 1, anno 2, anno 3, ecc.)
•

Avviso di scadenza o richiesta di rinnovo oppure

•

Ricevuta di pagamento oppure

•

Certificato di appartenenza all'associazione oppure

•

Lettera di benvenuto oppure

•

Lettera di conferma o accettazione oppure

•

E-mail di conferma ricevuta dalla Sede generale AICI
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2. La leadership all'AICI

Livello di
responsabilità

Punti

Posizione
Presidente internazionale

Molto alto

Alto

10

501C-3 Presidente del
consiglio

9

Funzionario del consiglio
internazionale

8

501C-3 Funzionario
consiglio

7

del

Presidente internazionale
Presidente di sezione

6

501C-3 Presidente
internazionale
Medio alto

Funzionario del consiglio di
sezione
501C-3 Presidente del
comitato internazionale

5

Team leader della
conferenza
Medio

Membro del comitato
internazionale
Ambasciatore globale
Rappresentanti regionali

3

501C-3 Membro del
comitato internazionale
Ambasciatore di civiltà
Presidente della conferenza
Medio basso

Presidente del comitato di
sezione
Mentori di sezione

2

501C-3 Presidente del team
della conferenza
Membro del comitato di
sezione
Basso

Membro del team della
conferenza
Supporto agli oratori della
conferenza

1

Censore FLC
Assistente "di sostegno"
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Documentazione richiesta
Saranno presi in considerazione solo i ruoli inseriti nella tabella qui sotto. La documentazione
deve essere fornita per ciascun ruolo inserito.
•

Registro CEU

•

Verifica scritta proveniente dal relativo membro del consiglio di supervisione locale o
internazionale con un elenco dei compiti svolti oppure

•

Attestato di merito oppure

•

Attestato di onorificenzaoppure

•

Manuale della conferenza con l'elenco dei nomi del comitato oppure

•

Elenco dei Direttori del Consiglio di sezione per l'anno in questioneoppure

•

Newsletter della sezione con l'elenco dei nomi del comitato

VI. B. Appartenenza ad associazioni affini
Appartenenza a qualunque associazione del mercato target (banca, sanità, settore alberghiero,
ecc.) - National Speakers Association, National Association of Professional Organizers,
Toastmasters, American Society for Training & Development, Camera di commercio,
associazioni di design d'interni o altre associazioni commerciali
Documentazione richiesta
La documentazione deve essere fornita per ciascun anno di appartenenza
•

Domanda di associazione o tessera di registrazioneoppure

•

Ricevute di pagamento: ricevuta, assegno, ricevuta della carta di credito, estratto conto
bancario oppure

•

Lettera di accettazione

VI. C. Contributo a cause benefiche e filantropiche con le proprie capacità nel campo
dell'immagine
I candidati non possono utilizzare lo stesso materiale già utilizzato nella Sezione VI. E. Discorsi
pubblici
Si possono comprendere le presentazioni o i servizi prestati a scuole, chiese, cliniche o altre
società di servizi o qualunque attività filantropica per la tua Sezione AICI locale.
Non sono accettabili le donazioni in denaro e i certificati regalo.
Documentazione richiesta
•

Lettera di ringraziamento oppure

•

Foto oppure

•

Pubblicità riguardante un evento che comprenda il tuo nome oppure

•

Certificati di serviziooppure

•

Programma dell'evento (con l'indicazione del tuo nome e la data)
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Sezione VII: Premi e riconoscimenti
VII. A. PREMI D'IMMAGINE
Eventuali premi, encomi od onorificenze provenienti da organizzazioni d'immagine professionali
10 punti per premio
Il destinatario di uno dei Premi speciali di AICI:
•
•
•
•
•

AICI Award of Excellence
Image Maker's Merit of Industry Excellence (IMMIE) Award
Rising Star Award
Jane Segerstrom Award
Chapter Member of the Year Award

Documentazione richiesta
•

Pubblicità su quotidiani oppure

•

Rassegna stampa e/o foto oppure

•

Elenco ufficiale dei destinatari oppure

•

Lettera di congratulazioni

•

Copia dell'attestato

VII. B. PREMI AFFINI
Premi speciali da organizzazioni non d'immagine —Si deve trattare di premi di sostanza e
riconoscimento speciale, non per la frequenza o le attività di gruppo.
Documentazione richiesta
•

Pubblicità su quotidiani oppure

•

Rassegna stampa oppure

•


Elenco ufficiale dei destinatari oppure
Lettera di congratulazioni

VII. C. ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Comprende qualunque onorificenza speciale con la quale ti si attribuisce un riconoscimento in
qualità di consulente d'immagine. Può comprendere un riconoscimento della comunità per aver
prestato servizio in una task force, gruppo consultivo o come giudice in un evento di bellezza o
moda.
Documentazione richiesta
•

Lettera di riconoscimento o ringraziamento oppure

•

Programma dell'evento con citazione del tuo nome oppure

•

Rassegna stampa oppure pubblicità su quotidiani
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Sezione VIII: Professionalità del candidato
VIII. A. VALUTAZIONI DEI COLLEGHI
Per quanto riguarda la critica di un collega, si presupporrà che il rapporto tra te e il collega sia
puramente lavorativo o professionale. Nella maggior parte dei casi non dovrai essere suo
cliente, conoscente, studente o tirocinante. Inoltre, il collega dovrà aver partecipato almeno a un
meeting, evento, seminario o processo di consulenza/coaching tenuto da te. È nel tuo miglior
interesse sviluppare rapporti di lavoro mutualmente vantaggiosi con i tuoi colleghi durante
conferenze e attività di sezione.
Sezione IX: Professionalità del portfolio
Questa sezione sarà valutata dal Comitato AICI CIP e vale sia per le domande formulate online
o in forma cartacea. Il candidato non guadagna punti in questa sezione.
Il Comitato CIP valuterà la professionalità dei portfolio in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

Adeguata documentazione fornita per tutte le sezioni (completezza)
Documenti inseriti in sezioni appropriate (organizzazione)
Documenti inseriti in sequenza appropriata (organizzazione)
Documenti etichettati e numerati (organizzazione)
Presenza di note esplicative in inglese (chiarezza)
Presentazione generale del raccoglitore (estetica)

Ciascuno di questi sei (6) elementi sarà valutato:
eccellente (10 punti)
accettabile (5 punti)
inaccettabile (0 punti)
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Modulo di una pagina per l'iscrizione alla Certificazione AICI CIP
Compila questo modulo e invialo alla Sede centrale AICI per avviare il tuo periodo di
candidatura AICI CIP. Includi il pagamento di $400,00 ($650,00 per i non membri), che sarà
non trasferibile e non rimborsabile.
Nome:
Indirizzo:
Fax:
Telefono:
E-mail:
Sito web:
Data di conseguimento della certificazione AICI FLC:
Data di invio del pagamento alla Sede centrale AICI:
Data di completamento del materiale destinato al Co-Chair AICI CIP:
Comprendo che tutto il mio materiale finanziario, proprietario e protetto da diritti d'autore inviato
al Comitato di revisione AICI CIP rimarrà strettamente riservato. Chiunque violi questo accordo
sarà segnalato al Comitato etico.
Comprendo che la decisione del Comitato di revisione AICI CIP è definitiva e che non potrò
intraprendere alcuna discussione con i singoli soggetti coinvolti al di là dei commenti e delle
raccomandazioni ufficiali a me rivolti nel Rapporto di revisione.
Comprendo che AICI non è responsabile dell'eventuale perdita di file, cartelle, lettere,
valutazioni o informazioni inviati da me o dai miei clienti ad AICI.
Includo il pagamento di $400,00 ($650,00 per i non membri) per l'apertura del mio periodo
di Candidatura alla certificazione professionale, che terminerà a un anno dalla data in cui
AICI riceverà il pagamento.
Firma:

Data:

La firma elettronica è accettata per la candidatura online.
Per inviare la pre-candidatura e il pagamento della quota, vai sul sito web AICI per avere
l'indirizzo postale attuale.
Pagamento: ¨ Assegno ¨ Visa

¨MasterCard

¨American Express

Numero carta di
credito________________________________Scadenza_________________
© AICI – Portfolio AICI CIP 2018
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Nome ______________________________________________ Data______________
Questa è la prima pagina del Portfolio CIP
SEZIONE I: PREPARAZIONE PROFESSIONALE
[La documentazione deve essere inclusa a supporto di ciascuna sezione]
Per ottenere la qualifica di un corso di formazione o istruzione, si deve inviare una
descrizione del corso, i risultati didattici del corso o uno schema del corso. Le materie
del corso devono rientrare nelle Competenze distintive AICI (vedi pagine 35-37). I
rapporti CEU sono considerati una convalida.
*A. CORSI DI FORMAZIONE FORMALI PERTINENTI AL SETTORE DELL'IMMAGINE:
Partecipazione a programmi di formazione, corsi, seminari o workshop offerti
da un fornitore AICI CEU e/o altre strutture formative da un minimo di due
fonti formative. Non è necessario che i corsi di formazione riconoscano le
CEU per qualificarsi per questa sezione.
0.1 punto = 1 ora di docenza in classe
ciascuna voce deve corrispondere ad almeno sei (6) ore
Il rapporto CEU è accettato come documentazione valida.
Vedi le Linee guida AICI CIP e le Competenze distintive AICI per le linee guida
specifiche sui requisiti del corso.
Fonti didattiche
ad es. Società che
impartisce il corso di
formazione
#1

Nome del corso
ad es. Tipo di corso

Date e
N. di giorni

Ore di
docenza

Punti

#2
#3
#4
#5
n.6 ecc.
Minimo punti 9; Massimo 50
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Nome ______________________________________________ Data______________
*B. FORMAZIONE CONTINUA: Partecipazione a seminari e workshop offerti da
Organizzazioni o Associazioni d'immagine nazionali o internazionali
.1 punto = 1 ora di docenza alle conferenze negli ultimi 5 anni
.1 punto = 1 ora di partecipazione a seminari o workshop negli ultimi 2

anni

Date e
N. di giorni

Attività

Sponsor

Ore di
docenza

Punti

#1
#2
#3
#4
n.5 ecc.
Minimo punti 5; Massimo20

Subtotale:

*C. BUSINESS DEVELOPMENT: Corsi, Seminari e Workshop legati al business
frequentati
Finanza, business management, ecc. offerti dall'Amministrazione delle piccole
imprese, centri di istruzione per adulti, organizzazioni aziendali, ecc.
.5 punti = per giorno di docenza (6-8 ore al giorno di docenza)

Sponsor

Date e
N. di giorni

Corso

N. di
ore al
giorno

Punti

#1
#2
#3
n.4 ecc.
Minimo punti 0; Massimo 10

SEZIONE I: (Minimo punti 14; Massimo 80)
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Totale Punti ________
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Nome ______________________________________________ Data______________

SEZIONE II: IDENTITÀ ED ESPERIENZA AZIENDALE
[La documentazione deve essere fornita per ciascun anno accreditato]
*A. Esercizio della professione di Consulente d'immagine
Lavoro in proprio con clienti paganti per servizi d'immagine
48 punti = all'anno, full time (almeno 40 ore alla settimana) - in assenza di altro
lavoro
24 punti = all'anno, part time (minimo 20 ore alla settimana)

Attività

Responsabilità

Da
(Mese/Gio
rno/Anno)

A
(Mese/Gio
rno/Anno)

Punti

#1
#2
#3
#4
n.5 ecc.
Minimo punti 96; Massimo 240

Subtotale:

E/O
*B. Dipendente di un altro Consulente d'immagine, Università, Società od
Organizzazione
Lavorando per il datore di lavoro per la maggior parte del tempo
48 punti = all'anno, full time (almeno 40 ore alla settimana) - in assenza di altro lavoro
24 punti = all'anno, part time (minimo 20 ore alla settimana)

Attività

Responsabilità

Da
(Mese/Gio
rno/Anno)

A
(Mese/Gio
rno/Anno)

#1
#2
#3
#4
n.5 ecc.
Minimo punti 96; Massimo
240 © AICI – Portfolio AICI CIP 2018
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Punti

Nome ______________________________________________ Data______________
*C. Esperienza lavorativa nel campo dell'immagine
Vendita al dettaglio, cosmetologia, fashion writing, comunicazione verbale e non
verbale, psicologia, ecc.
12 punti = all'anno, full time
6 punti = all'anno, part time
Attività

Responsabilità

Da
(Mese/Gio
rno/Anno)

A
(Mese/Gio
rno/Anno)

Punti

#1
#2
#3
#4
n.5 ecc.
Minimo punti 0; Massimo 50

Subtotale:

D. Attività affini/Esperienza professionale
Business management, scrittura, relazioni pubbliche, sviluppo dei corsi, psicologia,
comunicazione verbale e non verbale, insegnamento nella scuola secondaria o
all'università, ecc.
10 punti = all'anno, full time
5 punti = all'anno, part time
Attività

Responsabilità

Da
(Mese/Gio
rno/Anno)

A
(Mese/Gio
rno/Anno)

#1
#2
#3
n.4 ecc.
Minimo punti 0; Massimo 50

SEZIONE II: (Minimo punti 96; Massimo 350)
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Totale Punti _______
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Punti

Nome ______________________________________________ Data______________

SEZIONE III: DOCENZA
[La documentazione deve essere inclusa per l'intera sezione]
A. Sviluppo e docenza di un corso d'immagine a pagamento
Moltiplica le ore di corso per il numero di volte in cui lo hai impartito.
Allega una copia della relazione del corso, la descrizione e campioni di materiali
didattici.
0.5 punti = per ore di docenza
Titolo del corso

Sponsor

Date

Ore

Punti

#1
#2
#3
n.4 ecc.
Minimo punti 0; Massimo 50

Subtotale:

B. Corso a pagamento: solo sviluppo
Sviluppo del curriculum e preparazione dei materiali didattici.
Allega lo schema e la descrizione di ciascun corso.
0.25 punti = per ora di corso
Titolo del corso

Sponsor

Date

Ore

Punti

#1
#2
#3
n.4 ecc.
Minimo punti 0; Massimo 25

© AICI – Portfolio AICI CIP 2018

Subtotale:

29

Nome ______________________________________________ Data______________
C. Corso d'immagine a pagamento: solo docenza
Responsabile dell'insegnamento del corso d'immagine sviluppato da terzi.
Documenta le dimensioni della classe, il numero di sessioni, i materiali utilizzati ecc.
Moltiplica le ore del corso per il numero di volte in cui l'hai impartito.
0.25 punti = per ora di docenza
Titolo del corso

Sponsor

Date

Ore

Punti

#1
#2
#3
n.4 ecc.
Minimo punti 0; Massimo 25

SEZIONE III: (Minimo punti 0; Massimo 100)
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Totale Punti ________
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Nome ______________________________________________ Data______________

SEZIONE IV: PROMOZIONE
[La documentazione deve essere inclusa per l'intera sezione]
A. Articoli, capitoli, opuscoli, newsletter, blog scritti di persona
Relativi all'immagine, Comunicazione verbale e non verbale
5 punti = per capitolo, opuscolo, pacchetto di risorse
2 punti = per newsletter, quotidiano, rivista, rivista elettronica di settore
0,1 punti = per blog
Newsletter, articoli di quotidiani/newsletter e articoli di siti web devono essere stati
scritti prevalentemente dal candidato ed essere di carattere informativo, non
promozionale.
Titolo articolo/capitolo

Pubblicazione/sito web

Data

Punti

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
n.9 ecc.
Subtotale:

B. Libri relativi all'immagine di cui sei l'autore, Comunicazione verbale e non
verbale
48 punti = per libro pubblicato
Titolo del libro

Casa editrice

Data

Punti

#1
#2
#3
n.4 ecc.
Subtotale:
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Nome ______________________________________________ Data______________
C. Sviluppo di materiale video o audio relativo all'immagine, Comunicazione
verbale e non verbale
24 punti = per video o DVD prodotto
12 punti = per audiocassetta o CD prodotto
Argomento

Lunghezza

Data

Punti

#1
#2
#3
#4
#5
n.6 ecc.
Subtotale:
D. Comparse sui media relative all'immagine, Comunicazione verbale e non
verbale
12 punti = per anno di conduzione regolare del programma
2 punti = per comparsa in radio o televisione negli ultimi 5 anni
1 punto = per rivista, quotidiano o pezzi importanti su media online negli
ultimi 2 anni
Sponsor

Argomento

Date

Punti

#1
#2
#3
#4
#5
n.6 ecc.
Subtotale:
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Nome ______________________________________________ Data______________
E.

Discorsi pubblici relativi all'immagine, Comunicazione verbale e non verbale
Oratore, partecipante a tavole rotonde, moderatore, ecc. negli ultimi 5 anni
1 punto = per incarico pagato
0.5 punti = per incarico non pagato
Sponsor

Argomento

Date

Punti

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
n.8 ecc.
Subtotale:

SEZIONE IV: (Minimo punti 20; Massimo 100)
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Nome ______________________________________________ Data______________
SEZIONE V: ISTRUZIONE SUPERIORE
[La documentazione deve essere inclusa per l'intera sezione]
I curriculum dei corsi e i diplomi devono provenire da un Community College, College o
Università
*A. Titolo di studio in economia domestica, fashion merchandising, fashion
design, arte visiva, business, comunicazioni, psicologia, sociologia e/o
istruzione (Vedi Competenze distintive per ulteriori materie). Consulta le Linee
guida per una spiegazione dei titoli di studio.
Indica solo il livello più alto
150 punti = Post-Laurea
60 punti = Diploma

200 punti = Dottorato

Prima materia

Ordinamento

120 punti = Laurea
Titolo
accademico

Minimo punti 0; Massimo 200

Data

Punti

Subtotale:

*B. Corsi di moda/immagine, psicologia, corsi di comunicazione verbale e non
verbale, ecc. non validi per il titolo di studio
(ad es. storia della moda/arte, teoria del colore, abbigliamento, linea e design)
3 punti = per credito semestrale
Prima materia

Ordinamento

Titolo
accademico

Minimo punti 0; Massimo 45

Data

Punti

Subtotale:

*C. Istruzione superiore in altri campi
10 punti = per anno completato
Ordinamento

Prima materia

Titolo
accademico

Minimo punti 0; Massimo 40
SEZIONE V: (Minimo punti 0; Massimo 285)
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Punti

Subtotale:

Totale Punti _______
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Nome ______________________________________________ Data______________
SEZIONE VI: PARTECIPAZIONE E LEADERSHIP
[La documentazione deve essere inclusa per l'intera sezione]
*A. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI D'IMMAGINE
1.

Appartenenza
Association of Image Consultants International, Color Designers International,
Fashion Group International, The Federation of Image Consultants, ecc.

2 punti = per anno completo di appartenenza (saranno conteggiati solo gli
anni completati)
Associazione

Da

A

Mese/anno

Mese/anno

Punti

Anno 1
Anno 2
Anno 3 ecc.
Minimo punti 8
2.

Subtotale:

Leadership all'AICI
Leggi con attenzione il Sistema punti leadership all'interno delle Linee
guida domanda CIP per quanto riguarda i ruoli che verranno presi in
considerazione e i punti attribuiti a ciascun ruolo.
Verranno conteggiati solo i ruoli portati a termine.
Si deve includere la verifica scritta, compresa la descrizione degli incarichi, di un
idoneo supervisore alla Conferenza internazionale.
Da
Mese/
Anno

Ruolo nell'AICI

Minimo punti 5; Massimo 10
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Anno

Punti

Subtotale:
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Nome ______________________________________________ Data______________

B. Appartenenza ad associazioni affini
A qualunque associazione del mercato target (banca, sanità, settore alberghiero,
ecc.) - Associazioni di design d'interni, National Speakers Association, National
Association of Professional Organizers, Toastmasters, American Society for
Training & Development, Camera di commercio ecc.
1 punto = per anno di appartenenza
Associazione

Da

A

Mese/anno

Mese/anno

Punti

Anno 1
Anno 2
Anno 3 ecc.
Minimo punti 0

Subtotale:

C. Contributo a cause benefiche e filantropiche con le proprie capacità nel
campo dell'immagine
Escluso quanto documentato nella Sezione IV, E - Discorsi pubblici
1 punto = per evento
0,1 punti = per ora di volontariato per organizzazioni benefiche
Organizzazione

Evento

Minimo punti 2

SEZIONE VI: (Minimo punti 11; Massimo 50)
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Ore

Punti

Subtotale:

Totale Punti _______
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Nome ______________________________________________ Data______________

SEZIONE VII: PREMI E RICONOSCIMENTI
[La documentazione deve essere inclusa per l'intera sezione]
*A. PREMI D'IMMAGINE
Premi, encomi od onorificenze provenienti da organizzazioni d'immagine professionali
I premi devono essere pertinenti al settore dell'immagine.
10 punti = per premio
Premio

Organizzazione

Minimo punti 0

Data

Punti

Subtotale:

*B. PREMI AFFINI
Premi speciali provenienti da organizzazioni non d'immagine (consultare le linee guida)
5 punti = per premio
Premio

Organizzazione

Minimo punti 0

Data

Punti

Subtotale:

*C. ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI DELLA COMUNITÀ
Riconoscimento della comunità come consulente d'immagine, ad es. task force
dell'agenzia, gruppo consultivo, comitato onorario, giudice a eventi di
bellezza/moda
1 punto = per onorificenza
Onorificenza

Organizzazione

Minimo punti 0

SEZIONE VII: (Minimo punti 0; Massimo
30) © AICI – Portfolio AICI CIP 2018

Data

Punti

Subtotale:

Totale Punti _______
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RIASSUNTO DEL PORTFOLIO AICI CIP
Trasferisci in questa pagina i totali di ciascuna sezione.
Minimo
richiesto

Massimo
Consentito

Totali
Sezione

Verificato

SEZIONE I

Preparazione professionale

14

80



SEZIONE II

Esperienza

96

350



SEZIONE III

Docenza

0

100



SEZIONE IV

Promozione

20

100



SEZIONE V

Istruzione superiore

0

285



SEZIONE VI

Partecipazione e leadership

11

50



SEZIONE VII

Premi e riconoscimenti

0

30



141*

995
Punti totali:

Sezione VIII

Professionalità del candidato

SEZIONE IX Professionalità del portfolio

185





270
30

60

* Sono necessari 401 punti per ottenere la certificazione professionale. I punteggi minimi
sono stati stabiliti per garantire la crescita professionale; i punteggi massimi hanno lo scopo
di impedire ai professionisti d'immagine certificati AICI di avere competenze approfondite
solo in una o due aree. Anche se i tuoi punteggi superano il limite massimo, inserisci solo il
massimo consentito quando riporti i totali. Se hai meno punti del valore minimo, metti da
parte la domanda fino al momento in cui sarai in grado di qualificarti. I punti nelle Sezioni
VIII e IX saranno stabiliti dal revisore.
Ricontrolla le voci inserite e la documentazione. Tutti i documenti devono comprendere il tuo
nome, il numero di sezione e sottosezione. Le informazioni inviate sono soggette a verifica
da parte del Comitato CIP (Certified Image Professional). Potrebbe venire richiesta della
documentazione di supporto aggiuntiva durante il processo di revisione. Dovrai inviare la tua
domanda per posta all'attuale Co-Chair CIP indicato nell'introduzione di questo documento.
Con la presente dichiaro che le informazioni fornite nella presente domanda sono vere e
accurate.
Firma

Data

Nome in stampatello
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail

Nome ______________________________________________Data______________
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SEZIONE VIII: PROFESSIONALITÀ DEL CANDIDATO
[La documentazione deve essere inclusa per l'intera sezione]
Questa sezione sarà valutata dal Comitato CIP. Il candidato non guadagna punti in
questa sezione. Inserire le buste di valutazione CHIUSE dopo questa pagina. I moduli di
valutazione non possono essere compilati online e inviati tramite posta elettronica.
Devono essere spediti in busta ancora chiusa. Se è necessario inviare le valutazioni
tramite corriere o consegnarle a mano, sulla parte anteriore della busta dovrà essere
apposta la seguente dicitura:
Il sottoscritto dichiara che il consulente non ha letto la presente valutazione
Firma:_______________________________________ Data___________________
Nome:______________________________________________________________
Tutte le valutazioni saranno mantenute strettamente riservate e non saranno restituite ai
candidati.
A. Valutazioni dei colleghi
Invia la seguente documentazione:
Tre (3) moduli di valutazione dei colleghi provenienti da consulenti d'immagine AICI CIP
o AICI CIM, come attestazione del tuo standard lavorativo e della tua reputazione
professionale. Fotocopia i moduli di valutazione e inviali a 3 colleghi certificati AICI CIP o
AICI CIM, con l'indicazione di una data entro la quale dovrebbero restituirteli. Includi una
busta preaffrancata e indirizzata a te con il loro nome, l'indirizzo del mittente e la dicitura
VALUTAZIONE CIP COLLEGA chiaramente indicata sul fronte. Tieni traccia di tutti i
colleghi ai quali hai inviato le valutazioni. Elenca i loro nomi, gli indirizzi e i numeri di
contatto su questa domanda.
Minimo punti 45

Massimo punti 60

GradoValutazione Colleghi Subtotale:

Valutazione dei clienti
Invia la seguente documentazione:
Dieci (10) Moduli di valutazione di clienti paganti, come attestazione del tuo standard
lavorativo e delle tue competenze professionali. Fotocopia i moduli di valutazione e
inviali a 10 clienti paganti, con l'indicazione di una data entro la quale dovrebbero
restituirteli. Includi una busta preaffrancata e indirizzata a te con il loro nome, l'indirizzo
del mittente e la dicitura VALUTAZIONE CIP CLIENTE chiaramente indicata sul fronte.
Tieni traccia di tutti i clienti ai quali hai inviato le valutazioni. Elenca i loro nomi, gli
indirizzi e i numeri di contatto su questa domanda.
Minimo punti 140

Massimo punti 210 Grado valutazione clienti, subtotale:_____

SEZIONE VIII (Minimo punti 185; Massimo 270)
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Sezione IX: Professionalità del portfolio
Questa sezione sarà valutata dal Comitato AICI CIP e vale sia per le domande formulate
online o in forma cartacea. Il candidato non guadagna punti in questa sezione.
Il Comitato CIP valuterà la professionalità dei portfolio in base ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
-

Adeguata documentazione fornita per tutte le sezioni (completezza)
Documenti inseriti in sezioni appropriate (organizzazione)
Documenti inseriti in sequenza appropriata (organizzazione)
Documenti etichettati e numerati (organizzazione)
Presenza di note esplicative in inglese (chiarezza)
Presentazione generale del raccoglitore (estetica)

Ciascuno di questi sei (6) elementi sarà valutato:
eccellente (10 punti)
accettabile (5 punti)
inaccettabile (0 punti)
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VALUTAZIONE PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI DEL CANDIDATO
VALUTAZIONE DEI COLLEGHI
Da compilare da parte del candidato:
Nome del Candidato AICI CIP:
Nome del Valutatore e della Certificazione:
Data del rapporto:

Al Valutatore:
Si prega di inserire il modulo nella busta preaffrancata fornita. Si prega di chiudere la
busta e inviarla al sottoscritto. Il contenuto rimarrà riservato fino a che la busta non sarà
aperta dai revisori.

Firma del valutatore ______________________________________
Data __________________________________________________
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1. PRASSI/ETICA PROFESSIONALE
Il Candidato:

N/A

Non sono
d'accordo

Neutrale

Sono
d'accordo

N/A

Non sono
d'accordo

Neutrale

Sono
d'accordo

Risponde ai miei messaggi in modo
tempestivo
È stato puntuale o ha avvertito in caso
di imprevisto
Ha dimostrato padronanza ed è stato
reattivo dinnanzi a problemi o
controversie
Ha applicato capacità di ascolto efficaci
Ha curato i dettagli
Ha ottemperato alle sue responsabilità
nei miei confronti in modo tempestivo
Ha dimostrato eccellenti tecniche
organizzative
Ha dimostrato sempre un
comportamento etico e professionale
Ha utilizzato in modo efficace la
terminologia e il linguaggio per spiegare
le cose chiaramente
Ha dimostrato eccellenti tecniche di
follow-up
2. ASPETTO
L'aspetto del Candidato:
È stato sempre adeguato all'occasione
Era ben curato
L'acconciatura, l'abbigliamento e il
makeup erano adeguati a un
consulente professionale
Il linguaggio del corpo era sempre
adeguato.
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3. RAPPORTO PROFESSIONALE
Il Candidato:

N/A

Non sono
d'accordo

Neutrale

Sono
d'accordo

Ha rispettato il rapporto con gli
altri (ad es. non ha sparlato di
altri)
È stato positivo ed entusiasta
Ha comunicato in modo chiaro
e conciso
Ha delegato in modo adeguato
Ha chiarito i malintesi in modo
tempestivo
Ha aggiunto valore al rapporto
Altra area di cui è stato o non
è stato soddisfatto:
(Specificare)

Nome del candidato _____________________________________________________
Firma del valutatore ______________________________________________________
Data __________________________________________________________________
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VALUT AZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CANDIDATO
VALUTAZIONE DEI CLIENTI
Da compilare da parte del candidato:
Nome del Consulente d'immagine: __________________________________________
Nome del Cliente valutatore (in stampatello): __________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________
Telefono: ______________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Data/e di consulenza: ____________________________________________________

Si prega di inserire questo modulo nella busta preaffrancata fornita.
Si prega di chiudere la busta e inviarla al sottoscritto. Il contenuto rimarrà riservato fino a
che la busta non sarà aperta dai revisori.

Firma del valutatore ______________________________________
Data __________________________________________________
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Valutazione della consulenza d'immagine/presentazione
Nome del Consulente d'immagine (in stampatello): _____________________________
Nome della consulenza/presentazione d'immagine: _____________________________
Temi d'immagine trattati: __________________________________________________
Durata della consulenza/presentazione d'immagine: ____________________________
In riferimento alle Sue sessioni, quanto è stato prezioso l'aiuto del consulente
d'immagine?
Esprimail Suo livello di soddisfazione relativo al processo di
consulenza/presentazione cerchiando il numero che indica quanto è soddisfatto di
ciascuna fase del processo. Utilizzi la scala indicata qui sotto.
1
Non
soddisfatto

2

3
Molto
soddisfatto

Rapporto con il Suo consulente.

1

2

3

Competenza del Suo consulente.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

LA SUA SODDISFAZIONE

Capacità del Suo consulente di trasmettere la
propria competenza.
Capacità del Suo consulente di comprendere i Suoi
obiettivi.
Capacità del Suo consulente di sviluppare un piano
in grado di aiutarla a raggiungere i Suoi obiettivi.
Altra area della quale è stato o non è stato
soddisfatto: (Specificare)

I Suoi incontri con il consulente d'immagine hanno soddisfatto le Sue aspettative?
 Sì  No
L'aspetto e le azioni del consulente d'immagine sono stati professionali?  Sì  No
Quali altri commenti desidera fare sulle sessioni svolte con il Suo consulente d'immagine
e/o sui risultati delle sessioni stesse?

Firma del valutatore ____________________________________ Data _____________
Grazie! Si prega di chiudere questo sondaggio nella busta fornita e
rimandarla insieme al primo foglio al Suo consulente d'immagine.
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Nome ______________________________________________ Data______________
SEZIONE IX: CONSIDERAZIONI E QUESTIONI ETICHE
A. Azioni legali
Esistono azioni legali in sospeso tra te e eventuali clienti o altri consulenti d'immagine?
No 

Sì

Se sì: in quali circostanze?
Allegare un foglio aggiuntivo se necessario

B. Conflitto d'interessi
Esiste qualche conflitto d'interessi tra la tua attività è il Codice etico di AICI? (pag. 33–34)
No 

Sì

Se sì: qual è il conflitto?

C. Codice etico
Sei conforme al Codice etico di AICI?
Sì

No

Se no: Quali sono le tue motivazioni?

Il Comitato AICI CIP si riserva il diritto di accettare o negare la certificazione a qualsiasi
candidato. Benché la motivazione di un'eventuale mancata assegnazione della certificazione
non verrà fornita automaticamente, potrà essere richiesta per iscritto. Ciascuna domanda di
certificazione verrà debitamente presa in considerazione in base ai criteri stabiliti in questa
stessa domanda.
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Association of Image Consultants International
E-mail info@aici.org Web: www.aici.org

Codice etico e
Standard di condotta personale AICI

Come modificati e riformulati il 10 ottobre 2006.

Codice etico
I membri AICI devono:
•

Agire con integrità, competenza, dignità e in modo etico quando trattano con il pubblico, i clienti
effettivi o potenziali, i dipendenti e gli altri membri.

•

Svolgere la propria professione in modo etico e professionale, così da mettere in buona luce i
membri e la loro professione, nonché incoraggiare gli altri a fare lo stesso.

•

Impegnarsi a mantenere e migliorare la propria competenza e quella degli altri nella professione.

•

Utilizzare ragionevole cura ed esercitare un giudizio professionale indipendente.

Standard di condotta personale AICI
STANDARD I: RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI
I membri devono:
A. Mantenersi aggiornati e ottemperare a tutte le leggi, i regolamenti e le normative in vigore, di
qualsivoglia governo, agenzia governativa, ente regolamentatore, agenzia preposta al rilascio
delle licenze o associazione professionale operanti nelle attività professionali dei membri.
B. Non partecipare né contribuire consapevolmente a qualsivoglia violazione delle suddette leggi,
regolamenti e normative.
C. Non assumersi alcuna responsabilità professionale a meno che non dispongano, grazie a corsi di
formazione o esperienza personale, della competenza necessaria per svolgere adeguatamente il
lavoro richiesto.
D. Dichiarare in modo preciso le qualifiche, l'istruzione, l'esperienza e le affiliazioni in tutte le forme di
comunicazione personale e professionale, come stabilito nello Statuto AICI.
STANDARD II: RAPPORTO E RESPONSABILITÀ VERSO IL CLIENTE
I membri devono:
A. Definire in modo chiaro, verbalmente o per iscritto, l'ambito e la natura del progetto o dei servizi
da svolgere e tutte gli oneri o i costi relativi al progetto o ai servizi, dall'ideazione al
completamento degli stessi.
B. Informare i clienti, effettivi e potenziali, di eventuali rapporti o circostanze che potrebbero
rappresentare un conflitto di interesse.
C. Mantenere riservate le informazioni del cliente, fatto salvo quanto stabilito dalla legge.

© AICI – Portfolio AICI CIP 2018

47

STANDARD III: RAPPORTO E RESPONSABILITÀ VERSO LA PROFESSIONE E L'ASSOCIAZIONE
I membri devono:
A. Astenersi dalla negligenza professionale.
B. I membri devono astenersi da qualunque forma di negligenza professionale che comporti
disonestà, frode, inganno o fraintendimento e dal commettere atti che si riflettano negativamente
sulla loro onestà, affidabilità o competenza professionale.
C. Non appoggiare consapevolmente individui non qualificati dal punto di vista dell'istruzione, della
formazione e/o dell'esperienza, così come stabilito nello Statuto e nei requisiti di appartenenza
all'Associazione.
D. Evitare le discriminazioni basate su fattori economici, razza, credo, etnia, sesso, età, preferenze
sessuali, condizione fisica o paese d'origine.
E. I membri non devono, senza il permesso o senza attribuirne adeguatamente il merito, utilizzare
materiali, elenchi di clienti, titoli e/o creazioni tematiche ideate da terzi. I membri si attribuiranno il
merito solo dei lavori creati personalmente o da coloro che operano dietro pagamento sotto la
loro supervisione.
F. Proteggere qualunque informazione riservata a loro affidata dai colleghi, fatta eccezione per
quanto prescritto dalla legge.
G. Astenersi dal partecipare ad accordi volti a limitare ingiustamente e/o in modo inappropriato
l'accesso al mercato di altri consulenti.
H. Non ledere, a parole e nei fatti, la reputazione e/o i rapporti di lavoro di altri consulenti.
VIOLAZIONE:
In qualità di membro AICI o di non membro assegnatario di un titolo AICI, sono vincolato e obbligato dal
presente Codice etico e Standard di condotta professionale. Comprendo che le eventuali violazioni del
presente Codice saranno stabilite utilizzando le regole e le procedure definite dal Comitato etico AICI.
Comprendo che le eventuali azioni disciplinari saranno intraprese da AICI conformemente allo Statuto e
le Politiche e Procedure dell'Associazione.
Con la presente, rinuncio a qualunque rivendicazione, comprese quelle per diffamazione o non
concorrenza, eventualmente avanzata contro AICI o qualunque membro di AICI e derivante da eventuali
reclami, indagini, procedimenti o imposizioni relativi al Codice etico, compresi quelli relativi a sentenze e
azioni disciplinari, compresa l'espulsione.
Aderisco al Codice etico e agli Standard di condotta professionale. La mia firma su questo documento
testimonia il mio impegno ad attenermi a tali standard.
___________________________________________________________________________________
Firma
Data
La firma elettronica è accettata per la domanda online.

Sono un membro AICI.
Sono un non membro assegnatario di un titolo AICI.
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Competenze distintive AICI
Le Competenze distintive AICI definiscono le competenze, capacità, abilità e comportamenti
necessari per avere successo come Consulente d'immagine. Le suddette Competenze
distintive formano la base per la certificazione AICI e costituiscono un percorso per lo sviluppo
professionale costante.
Fai riferimento al Manuale del Candidato per l'esame di primo livello AICI, First Level Exam
(FLC) suwww.aici.orgper avere informazioni su quali Competenze sono trattate nell'esame AICI
FLC.
I. Conoscenza tecnica

A.

Aspetti psicologici dell'immagine
• Effetti dell'immagine
• Teoria del Concetto di sé/identità individuale
• Valori generali e teoria del valore dell'abbigliamento
• Teoria della personalità
• Meccanismi di difesa

B.

Aspetti sociali dell'immagine
• Origini, motivazioni e funzione dell'abbigliamento e della cura della persona
• Comunicazione non verbale tramite l'immagine
• Schemi e diversità culturali
• Ruoli, status e stratificazione/Ceto
• Costume storico
• Settore della moda e trend
• Etichetta e protocollo
• Civiltà

C.

Aspetti fisici dell'immagine
• Percezione e presentazione del corpo
• Linguaggio del corpo
• Nutrizione/dieta
• Esercizio/forma fisica
• Chirurgia estetica
• Cura della persona
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D.

Aspetti artistici dell'immagine/Stile visivo nell'abbigliamento
• L'arte nell'abbigliamento e l'immagine (compresi gli accessori)
• Principi di stile (obiettivi)
Equilibrio
Proporzione
Scala
Ritmo
Enfasi
Unità
• Elementi di stile (strumenti)
Linea
Forma
Colore
Texture
Motivo
Scala
• Stile personale negli elementi di stile
• Gestione del guardaroba

II. Preparazione e sviluppo professionale - Applicazione delle competenze tecniche

A.

Clientela/Mercato target
• Clientela potenziale

B.

Programmi (lavoro con i gruppi)
• Argomenti di presentazione (fare riferimento a I. Competenza tecnica, di cui sopra)
• Capacità di presentazione del programma
• Tipi di / formati per programmi/presentazioni
• Tecniche di insegnamento/facilitazione
• Aiuti e materiale di insegnamento
• Materiale per la preparazione del programma

C.

Servizi (lavoro con singoli)
• Servizi potenziali (donne, uomini, bambini)
• Materiale per la preparazione del servizio
• Tecniche di coaching/facilitazione
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D.

Prodotti
• Prodotti potenziali/Sviluppo del prodotto
• Distribuzione

E.

Marketing/Tecniche di marketing
• Pubbliche relazioni
• Promozioni/Materiale promozionale
• Grafica
• Struttura dell'onorario
• Capacità di vendita
• Rete commerciale/personale
• Social media

III. Business Management

A.

Aspetti organizzativi
• Forme di business
• Ubicazione dell'attività/ufficio
• Finanziamento
• Staff dell'ufficio
• Risorse/Professionisti affini
• Associazioni a cui aderire/Conferenze a cui assistere
• Pubblicazioni a cui abbonarsi

B.

Aspetti gestionali
• Codice etico AICI
• Planning strategico/Business plan
• Dotazioni e forniture
• Questioni legali
• Stile e capacità gestionali
• Contabilità e tenuta dei registri
• Viaggi

Schema adattato dietro autorizzazione dal lavoro di Judith Rasband, AICI CIM, Conselle LC, per l'utilizzo da parte di AICI.
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