ALLEGATO 2

Logo
SEZIONE I
(denominazione dell’associazione)
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INGEGNERIA NATURALISTICA
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento
Progettazione di interventi antierosivi, stabilizzanti e di consolidamento con tecniche di
ingegneria naturalistica; didattica dell’ingegneria naturalistica; consulenza per l’esecuzione
di interventi di ingegneria naturalistica, consulenza alla produzione di materiale vivaistico
per interventi di ingegneria naturalistica
Data di costituzione: 28, DICEMBRE, 1989
Statuto : APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 4 DICEMBRE 2015
con modifiche in corso come richiesto dal Ministero Sviluppo Economico
Sede legale: 34121 TRIESTE, VIA DEL MONTE 2
Sito web: www.aipin.it
Legale rappresentante: GIULIANO SAULI, PRESIDENTE
Struttura organizzativa dell’associazione : Sede Nazionale (Presidenza e Segreteria),
Sezioni regionali e provinciali, aree tecniche
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Assemblea Generale dei Soci
Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) :
Presidente
Giuliano SAULI
Vicepresidenti
Paolo CORNELINI,
Fabio PALMERI,
Gianluigi PIRRERA,
Segretario
Antonella ZILLI
Tesoriere
Pierpaolo FANTINI
Consiglieri
Cesare CROCETTI, Giuseppe DORONZO, Vittorio FIORE, Massimo GERACI,
Gianna MAZZONI, Luca OTTENZIALI, Giovanni Pietro PINZANI, Lino RUGGIERI, Paolo Menna
(REGIONE LAZIO), Marco VICARI (Officine Maccaferri SpA)
Giunta Esecutiva: Giuliano SAULI, Paolo CORNELINI, Pierpaolo FANTINI, Fabio PALMERI,
Gianluigi PIRRERA, Lino RUGGIERI
Collegio dei Revisori dei Conti: Effettivi: Simonetta SIBEN, RIGONI Paolo, Massimiliano Di Pietro
(DAFNE SRL) Supplenti: Gioia GIBELLI, Marilena PO, M. Caldani (CALDANI PIANTE).

Collegio dei Probiviri: Federico BOCCALARO, Sergio MALCEVSCHI, Salvatore PUGLISI
Aree Tecniche
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: Laurea/ Diploma

• obblighi di aggiornamento: Ogni socio al termine del terzo anno di iscrizione all’elenco
esperti deve dimostrare di aver svolto nel periodo almeno due delle seguenti attività:
partecipazione ad 1 corso di aggiornamento specialistico (2 giorni); partecipazione ad 1
cantiere dimostrativo (3 giorni); partecipazione a 1 progettazione esecutiva di entità
significativa; partecipazione a1 D.L. di progettazione esecutiva di entità significativa;
docenze cantieri e attività di monitoraggio di cantiere; attività equipollente
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento:
Verifiche di Segreteria e della Commissione bando esperti
• quota da versare
quote annuali € 65,00 per persone; €500,00 per ditte; € 250,00 per ditte con meno di 15
dipendenti o Enti gestori aree protette; €125, ordini professionali; studenti € 25,00
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Probiviri
Numero associati:
soci esperti 45, effettivi 43, aderenti e studenti 68, ditte qualificate 7; giuridici 9; tot. 172
Sedi regionali dell’associazione: si rinvia al sito web per gli indirizzi
Sezione Piemonte - Valle d’Aosta – Collegno TO
Sezione Lombardia – Milano MI
Sezione Liguria - Genova
Sezione Bolzano - Alto Adige / Bozen - Südtirol (con delega per l’Umbria verb.CDN
30.05.08) Bolzano
Sezione Emilia Romagna - Rimini
Sezione Lazio - Roma
SEZIONE Toscana - Firenze
Sezione Campania (con delega per il Molise verb.CDN 30.05.08) - Paduli BN
Sezione Marche – Fano PU
Sezione Puglia (e Gruppo Promotore Basilicata) – Bitritto BA
Sezione Sicilia (e Gruppo Promotore Calabria) – Palermo PA
Sezione Abruzzo – Teramo TE
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
l’AIPIN promuove la formazione permanente dei propri iscritti attraverso l’organizzazione
di corsi di formazione, cantieri scuola, visite guidate, convegni ed altre iniziative nazionali e
regionali promosse dalle sezioni. Le attività di formazione sono coordinate e promosse
dall’Area Formazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Fatta salva la responsabilità civile del singolo professionista è istituito lo “Sportello di
riferimento per il cittadino consumatore” quale forma di garanzia a tutela dell’utente,
presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività
professionale in generale e agli standard qualitativi che l’AIPIN richiede agli iscritti.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante
Dr. Giuliano Sauli

