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Oggetto: Scuola di Alta formazione Lazio – Umbria - Sardegna 
 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 
ho il piacere di comunicarVi l’avvenuta costituzione della Scuola di Alta formazione Lazio-

Umbria-Sardegna. Detta Scuola è composta dai 14 Ordini rappresentativi i predetti Territori ad 
esclusione di Roma, la quale è stata autorizzata dal CNDCEC insieme alle altre città metropolitane, 
a dotarsi di una autonoma SAF. 

 
Rammento che l’obiettivo principale di queste Scuole è quello di erogare formazione a noi 

tutti ad alto livello e a costi contenuti per questo motivo tutte le scuole costituite potranno usufruire 
di un contributo del CNDCEC per complessivi  2 milioni di euro per i primi due anni. 

 
Il CNDCEC ha inoltre intrapreso un percorso, con il competente Ministero dell’Università, 

finalizzato al riconoscimento del titolo di specializzazione per i corsi organizzati dalla SAF.   
 
Non Vi nascondo la mia personale soddisfazione per questa attività del CNDCEC che 

testimonia un mutato approccio nei confronti della formazione professionale continua rendendo 
fattibile una mia idea, che alcuni di Voi ricorderanno,  circa i corsi di specializzazione. All’epoca, 
mi  sembra nel 2012, mi venne risposto dal  CNDCEC allora in carica che per noi parlare di 
specializzazioni non era opportuno… 

 
La SAF L.U.S. è composta da 14 Ordini ed è dotata dei seguenti organi: 
 

• Assemblea 
• Comitato Scientifico  
• Comitato Esecutivo  
• Direttore 
• Collegio dei Revisori 

 
I soci, ovvero gli Ordini,  rappresentati dai rispettivi Presidenti , hanno nominato  nella 

prima assemblea il Presidente e i  4 membri  del comitato esecutivo  di cui anche noi facciamo 
parte. Gli incarichi ricoperti dai Presidenti, o per il futuro da loro delegati, saranno svolti a titolo 
gratuito.  

Tutti i dettagli in merito alla struttura della SAF e alle varie nomine assegnate sono meglio 
descritti nella news pubblicata sul nostro sito “Costituita la SAF Lazio-Umbria-Sardegna”. 
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Vi aggiornerò tempestivamente in merito all’inizio delle attività formative. 
 
E’  chiaro che un ruolo di fondamentale importanza sarà ricoperto dalle locali Università tra 

cui l’Università della Tuscia ed in particolar modo dal DEIM  che ho potuto constatare gode, da 
parte di tutti i quattordici  Ordini, di grande considerazione e  prestigio. 

 
Infine sono a comunicarVi che con l’informativa n. 4,  del 13 gennaio 2016, il Presidente del 

CNDCEC ha richiesto, nell’ambito del progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione, 
di conoscere i Colleghi che ricoprono, o abbiano ricoperto, incarichi di decenza Universitaria. Per 
gli interessati si allega il modello che dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti e 
trasmesso  all’Ordine a mezzo Pec entro e non oltre il 13 febbraio 2016. 

 
AugurandoVi buon lavoro, Vi invio i migliori saluti. 
 

  
 
 
          Il Presidente 
            Dott. Marco Santoni  
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