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ALLEGATO 2 
 

 
 
SEZIONE  I 
A.I.F.E.S.- Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
- Formatore della sicurezza sul lavoro: Professionista in possesso di competenze utili a 
gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro. (rif.: D. Lgs. n.81/08 e 
s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013) 
- Responsabile e Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione: professionista in 
possesso di adeguate competenze e conoscenze utili per dirigere i Servizi di Prevenzione 
e Protezione aziendali. ( rif.: art 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, s.m.i.., Accordo Stato- 
Regioni 26 gennaio 2006) 
-  Coordinatore in materia di sicurezza e salute nelle costruzioni: 
Professionista in possesso della competenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008, necessarie 
per il coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera. 
(rif.: artt. 91 e 92 e dall' Allegato XIV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
- Istruttori attrezzature di lavoro: 
Professionista in grado di gestire attività pratiche di abilitazione per gli operatori addetti  
alla conduzione di macchine e attrezzature.(rif., Titolo III, Art. 73 del D. Lgs. 9 aprile   2008 
n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e s.m.i.) 
- Consulente di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro (SGSSL) : 
Professionista in grado di progettare, implementare e aggiornare i   sistemi organizzativi 
aziendali. (rif.: OHSAS 18001 - Linee Giuda UNI - Inail, ISO 14001, e dalla qualità ISO 
9001) 
- Auditor di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro (SGSSL): 
Professionista in possesso di competenze utili per pianificare di audit di 1°, 2°e  3 ° parte  
in sistemi di gestione organizzativi della salute e sicurezza sul lavoro. (rif.: OHSAS 18001 - 
Linee Giuda UNI -  Inail, ISO 14001, e dalla qualità ISO 9001) 
Data di costituzione: Atto costitutivo del 03 marzo 2014. 
Statuto: registrato il 03 marzo 2014, modificato ed integrato in data 10 dicembren2015 
dall’Assemblea dei Soci. 
Sede legale: Via Cristoforo Colombo, 115 – 00147 Roma 
Sito web: www.aifesformazione.it 
Legale rappresentante: Dott.ssa Arianna De Paolis, Presidente 
Struttura organizzativa dell’associazione: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; 
Presidente; Vice Presidente; Segretario Generale e tesoriere; Comitato di Presidenza;  
sedi secondarie territoriali, a livello locale, provinciale, regionale o uffici distaccati. 
Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi: 
il Comitato Scientifico; il Comitato Tecnico per la Formazione Permanente; la 
Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina. 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Presidente: DE PAOLIS ARIANNA; Vicepresidente: SCOLLETTA ILARIA; Segretario 
Generale e Tesoriere: MILITELLO ANNALISA; Comitato di Presidenza: ARIANNA DE 
PAOLIS, ANNALISA MILITELLO, ILARIA SCOLLETTA; Consiglio Direttivo: ARIANNA  DE 
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PAOLIS, ANNALISA MILITELLO, ILARIA SCOLLETTA, MARGHERITA DE CESARE, 
DESIRE' MENSA, ROBERTA GUITTARRINI, FABRIZIO POLVANI, GIUSEPPE  
MONACO, GABRIELE AMATO, GIOVANNA CUMBO, ANTONELLA CAMPISI, MARCO 
D'AURELIO. 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
Titolo di studio: I soci devono dimostrare di possedere un adeguato titolo di studio, 
preferibilmente laurea triennale o magistrale in materie tecniche, ingegneristiche o 
giuridiche. In caso di possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, 
il socio deve aver frequentato con profitto specifici corsi di formazione in materia di 
sicurezza sul lavoro o comunque rientrante in uno di quei cinque criteri di qualificazione 
della figura del formatore ai sensi del D.M. 13 marzo 2011. 
Obblighi di aggiornamento: Le risorse umane ed il loro sviluppo sono un patrimonio 
fondamentale per l’Associazione. 
Nella procedura di ammissione dei nuovi Soci, il Consiglio Direttivo si attiene alla 
normativa vigente in materia ed in particolare: 

• All’art. 5, lettera e della L. n°4 del 14 gennaio 2013 prestando  particolare  
attenzione ai titoli di studio necessari per esercitare le attività professionali oggetto 
dell’Associazione, all’obbligo degli Associati di procedere all’aggiornamento  
costante e alla predisposizione di idonei strumenti atti ad accertare l’effettivo 
assolvimento di tale obbligo; 

• Ai criteri di qualificazione previsti dalla vigente normativa nazionale in tema di 
formazione dei lavoratori nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
(“SSL”), approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza il 18 aprile 2012 
(ex art. 6, comma 8, lettera m-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), inseriti nel Decreto 
interministeriale firmato il 6 marzo 2013; 

• Ai criteri di cui agli Accordi approvati in sede di Conferenza Stato – Regioni il 21 
dicembre 2011; 

• Ai criteri di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., relativi alle Responsabili e 
degli Addetti ai servizi di prevenzione e protezione. 

Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: la segreteria soci tiene monitorata la posizione degli associati 
relativamente al corso di validità delle certificazioni presentate ed allo svolgimento di 
attività professionale per un minimo di ore annuali; attraverso sistemi informatici di 
gestione del data base e relativa mailing list, invia avvisi con funzione di “memo” per le 
scadenze degli obblighi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente. 
L’Associazione organizza corsi di formazione (anche in modalità e-learning), per la 
maggior parte gratuiti, ed eventi (seminari, convegni), anche utili al fine del rilascio dei 
crediti formativi permanenti. 
Quota da versare: 200,00 euro per il socio azienda; 150,00 euro per il socio libero 
professionista; iscrizione gratuita per il socio semplice. Le prime due tipologie di soci 
costituiscono normalmente i nostri “Centri di Alta Formazione”. 
Numero associati: Vedi sezione II 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: Vedi sezione II 
Servizi di riferimento: classificazione ATECO 2007, settore formazione  ed 
aggiornamento professionale 85.59.20 ed altra attività in materia di sicurezza 74.90.029. 
Marchio registrato: num. Reg. UMB 0001652598, classe 41 e 45. 
Ulteriori informazioni di interesse per l’Utente: L'Associazione promuove la 
partecipazione a convegni tematici ed organizza attraverso una propria Scuola di Alta 
 
 

mailto:info@aifesformazione.it


Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro – 

C.F. 97807310582 - P.IVA 13413091003 

Via Cristoforo Colombo, 115 - 00147 Roma | Numero Verde: 800146668 | 

NUMERO SEDE NAZIONALE: 06.51435357  

email: info@aifesformazione.it 
 

Formazione, congressi e seminari tesi alla professionalizzazione, la formazione, 
l’informazione e l’aggiornamento dei propri iscritti. A.I.F.E.S. ha un organo di stampa 
ufficiale denominato “Notiziario sulla Sicurezza”, EMMEV editore, bimestrale tecnico 
scientifico che contribuisce alla formazione ed all’aggiornamento dei professionisti della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita oltre che degli esperti sulle problematiche 
ambientali; ha una tiratura cartacea di 4000 copie ed una mailing list di 30.000 contatti: 
ogni numero raggiunge 32.000 professionisti. A.I.F.E.S. ha inoltre un notiziario di news 
on line sempre aggiornato denominato SICURO. http://www.sicuromagazine.it/, che 
contribuisce costantemente all’esigenza primaria di aggiornamento professionale degli 
iscritti all’Associazione. Tutoraggio on line, Sportello giuridico, Commissione Tecnica, 
Formazione continua per la professionalizzazione degli iscritti, Piattaforme gestionali per 
l’erogazione dei corsi di formazione, partnership con organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative ed rispettivi Organismi Paritetici e Enti Paritetici Bilaterali 
per il servizio di progettazione e validazione dei programmi di formazione. Rapporto di 
collaborazione stabile con l’Università degli Studi Roma Tre. 
SEZIONE II 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina 
Numero associati: 1109 Associati (al 16 gennaio 2016). 
Sedi regionali dell’associazione: LIGURIA: VIA CASARINI, 46 IMPERIA; PIEMONTE: PIETRO 

PALMIERI  NR. 50, 10138  TORINO; LOMBARDIA: Via Doberdò 22, MILANO; VENETO: Via della 
Navigazione Interna 72, PADOVA; UMBRIA: VIA BRIGANTI 85, PERUGIA; TOSCANA: VIA BASILICATA 
1/A, MONTEPULCIANO (SI); EMILIA ROMAGNA: VIALE RANDI 118/A, RAVENNA; LAZIO: SEDE 
NAZIONALE: VIA CRISTOFORO COLOMBO, 115- ROMA; ABRUZZO: VIA F.LLI ROSSELLI, 29 
AVEZZANO (AQ); CAMPANIA: Via Castellammare 134, Gragnano (NA); BASILICATA: VIA SIRIS, snc, 
POLICORO (MT); CALABRIA: VIA DEI ROMANI 24, CASTROVILLARI (CS); PUGLIA: VIA ADRIATICA 
141/d 73100 LECCE; SICILIA: VIA PALERMO, NR. 85, TRAPANI; SARDEGNA: VIA ENRICO FERMI 4, 
SESTU (CA). A.I.F.E.S. conta inoltre 25 sedi provinciali e 289 sedi denominate “Centri di Alta Formazione” 
operanti su  tutto il territorio nazionale. 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Commissione 
tecnica: Dott. Ing. Massimo Cerri; Dott. Ing. Claudio Nini; Dott. Ing. Antonio Natoli; Dott. 
Ing. Antonio Pedicona; Prof. Ing. Claudio Proia; Dott. Ing. Luigi Carlo Chiarenza. 
Commissione giuridica: Dott. Paolo Varesi; Prof. Fabrizio Bottini. 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: Ai fini della tutela della consapevolezza e dei 
diritti ed interessi degli utenti, sul sito www.aifesformazione.it. è presente lo sportello di 
garanzia con modalità di accesso immediato. Nello sportello di garanzia sono pubblicate 
tutte le informazioni ed i documenti per la tutela del consumatore: Statuto associativo 
aggiornato, Codice Etico, Codice Etico, compiti della Commissione Nazionale di 
Garanzia e Disciplina, Codice del Consumo. La Commissione Nazionale di Garanzia 
interviene in caso di controversie ed è l'organismo incaricato del controllo del codice di 
condotta relativo ad uno specifico settore e può convenire con il professionista associato 
la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la 
continuazione della pratica commerciale scorretta e può essere sollecitata all’intervento 
immediato inviando una semplice mail ad un indirizzo specifico 
commissionegaranzia@aifesformazione.it 
Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: no; certificazione in fase di 
definizione. 
 
Roma, 16 gennaio 2016      Firma del Legale Rappresentante                                                                    
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