
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni 
recante ”Interventi in materia di professioni”; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 5 di detta regionale il quale prevede l’istituzione, presso la 
Direzione competente in materia di professioni, del Comitato regionale delle professioni 
non ordinistiche e statuisce, nel contempo, in ordine alla attività, al funzionamento ed alla 
composizione dello stesso; 
 
VISTO il comma 5, dell’articolo 5, della legge regionale 13/2004, come modificato 
dall’articolo 30 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, in base al quale i rappresentanti 
delle singole professioni sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo 
modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento; 
 
VISTO il Regolamento, approvato con DPReg 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e 
successive modificazioni ed integrazioni, attuativo del citato articolo 5, comma 5; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 1 bis del citato Regolamento in base al quale il Comitato 
viene costituito ed è operativo allorché sia accertata la presenza nel Registro regionale di 
almeno tre professioni diverse; 
 
RITENUTO, per motivi di opportunità e di funzionalità, di garantire in seno all’istituendo 
organismo una rappresentatività di professioni, presenti nel registro regionale, più ampia 
di quella stabilita dall’articolo 1 bis del Regolamento di attuazione, in considerazione 
anche della rilevanza delle attribuzioni del Comitato medesimo, indicate dall’articolo 5, 
comma 2, della legge regionale 13/2004; 
 
VERIFICATO che, al momento, sono presenti nel registro regionale undici professioni 
diverse; 
 
ATTESO che la presenza nel Registro regionale di undici professioni diverse, di seguito 
indicate, costituisce un numero adeguato per lo svolgimento delle attività proprie del 
Comitato medesimo, in un contesto di rappresentanti regionali di pari numero; 
 

1. Consulente tributario A.N.Co.T. F.V.G. – Associazione nazionale 
consulenti tributari del Friuli Venezia Giulia 

2. Operatore shiatsu A.R.S. – F.V.G. Associazione regionale shiatsu 
operatori professionisti – Friuli Venezia Giulia 

3. Consulente tecnico ambientale A.C.T.A. – Associazione consulenti tecnici 
ambientali Friuli Venezia Giulia 

4. Naturopata OMNISALUS 

5. Informatico A.L.S.I. – Associazione dei laureati in scienze 
dell’informazione ed informatica 

6. Counsellor A.I.C.O. – Associazione Italiana di Counselling 
della Regione Friuli Venezia Giulia 



7. Kinesiologo A.K.S.I. – Associazione Kinesiologia 
Specializzata Italiana 

8. Professionista di Reiki Associazione tra professionisti di Reiki e 
discipline complementari - ENERGIOIA 

9. Professionista del Marketing A.I.S.M. – Associazione Italiana Marketing 

10. Tecnico pubblicitario T.P. – Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti 

11. Musicoterapista A.P.M. – Associazione Professionisti 
Musicoterapia 

 
VISTE le designazioni effettuate dalle associazioni sopra indicate; 
 
ATTESO che il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche è nominato con 
decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, 
su proposta dell’Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque 
anni; 
 
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2006, n. 452; 
 

 
DECRETA 

 
E’ costituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca il 
Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previsto dall’articolo 5 della legge 
regionale 22 aprile 2004 n. 13 con la seguente composizione: 

− Presidente 
• l’Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca o un suo delegato. 

− Componenti 
• il Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca 

o un suo delegato; 
• il dottor Davide LOSSO designato da A.N.CO.T. F.V.G., inserita nel Registro 

regionale al n. 1; 
• la signora Bruna DEL ZOTTO designata da A.R.S F.V.G., inserita nel Registro 

regionale al n. 2; 
• il signor Roberto VERCH designato da A.C.T.A. F.V.G., inserita nel Registro 

regionale al n. 3; 
• il dottor Giancarlo STIVAL designato da OMNISALUS, inserita nel Registro 

regionale al n. 4; 
• il signor Luciano FAVARO designato da A.L.S.I., inserita nel Registro regionale al 

n. 5; 
• il signor Filippo CARBONERA designato da A.I.Co. F.V.G., inserita nel Registro 

regionale al n. 6; 
• il signor Maurizio BATTISTELLA designato da A.K.S.I., inserita nel Registro 

regionale al n. 7; 
• la signora Laura TOLAZZI designata da ENERGIOIA, inserita nel Registro 

regionale al n. 8; 
• il dottor Giuseppe CARLINI designato da A.I.S.M., inserita nel Registro regionale 

al n. 9; 
• il signor Francesco BELTRAME designato da T.P., inserita nel Registro regionale 

al n. 10; 



• il signor Davide BERTONI designato da A.P.M., inserita nel Registro regionale al 
n. 11. 

− Segretario: 
• la signora Luisa Cattelani, categoria D4, assegnata al Servizio professioni e 

interventi settoriali. In caso di assenza o impedimento la signora Cattelani è 
sostituita dalla signora Sabina Verzier, ovvero dalla signora Nicoletta Gonano, 
entrambe appartenenti alla categoria D ed assegnate al medesimo Servizio. 

Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche, almeno una volta all’anno, a 
domanda, è allargato alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, su 
scala regionale, di seguito riportate in ordine decrescente di rappresentatività: 

a) Federconsumatori Friuli Venezia Giulia; 
b) ADICONSUM Friuli Venezia Giulia (Associazione difesa consumatori e ambiente); 
c) ADOC (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori); 
d) Cittadinanza attiva Friuli Venezia Giulia; 
e) Lega consumatori 
f) OTC Friuli Venezia Giulia (Organizzazione Tutela Consumatori). 

Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche dura in carica cinque anni dalla 
data del provvedimento di costituzione da parte del Presidente della Regione. 

Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche, a cadenza semestrale decorrente 
dalla data della sua costituzione, viene aggiornato, ai sensi dell’articolo 3 bis del 
Regolamento di attuazione approvato con DPReg. 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e 
successive modificazioni ed integrazioni, allorché si verifichi la presenza nel Registro 
regionale di nuove professioni, con i rappresentanti regionali designati dalle relative 
associazioni nel frattempo inserite nel Registro medesimo. 

Ai componenti del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non compete 
alcun compenso né l’eventuale trattamento di missione né il rimborso delle spese di 
viaggio. 

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 
 
         - Riccardo Illy - 
 


