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ASSOCIAZIONE FORMATORI 24

Sintetica descrizione delle attività profèssionali di riferimento:
Formatore per la Sicurezza e lgiene sul Lavoro: potranno fare richiesta di iscrizione i
professionisti in possesso di requisiti di cui al D.Lgs 81/2008 e smi, al Decreto
interministeriale del 6/03/2013 e competenze per la gestione del percorso formativo nel
campo della sicurezza sul lavoro; a tal proposito si precisa che al soddisfacimento dei
relativi requisiti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'iscrizione. ll
professionista che pur avendo dimostrato al momento dèlla richiesta di iscrizione di
possedere irequisiti per I'accesso al registro ma che da una valutazione delle esperienze
si evince un grado non sufficiente delle stesse, dovrà essere soggetto ad ulteriore verifica.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: potranno fare richiesta di
iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs 81/2008 e
Accordo §lato Regioni del 261011200O di cui se ne valuterà capacità professionale
secondo scienza e coscienza dato l'elevato carico di responsabilità, compatibilmente a
quanto stabilito dal Codice etico e Deontologico dell'AF24.

Coordinatore della Sicu.ezza per Cantieri Temporanei e Mobili in sigla CSP/CSE:
potranno fare richiesta di iscrizione iprofessionisti in possesso di requisitie competenze di
cui al O.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato XIV e con relativa esperienza pari ad anni 1 nel
caso di Laurea di ll Livello, pariad anni2 nelcaso di Laurea di I Livello e pariad anni 3 nel
caso di figura professionale con conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore.

lstruttore Macchine è Attrezzature: potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in
possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato
Regioni 2U0212O12 e che avranno maturato esperienza certa e documentata pari ad
almeno anni 3 inerente all'attrezzatura o gruppi di esse.

Operatori di Macchine o Attrèzzature abilitati: potranno fare richiesta di iscrizione i

professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 8'l/2008 e s.m.i. e
Accordo Stato Regioni 22102nO12 e quindi che abbiano partecipato con profitto ai percorsi
abilitanti strufturati in un percorso teorico e nella prova pratica di conduzione come
previsto dalla citata normativa, tuttavia potranno iscdversi solo isoci capaci di esibire i
relativi certificati attestanti l'idoneità conseguita per I'atirezzatura o gruppi di esse.

Training Manager FIP (Formatore lstruttore Progettista): potranno fare richiesta di
iscrizione iprofessionisti in possesso di requisìti e competenze nella pianificazione,
programmazione ed erogazione dell'attività di formazione, addestramento teorico e pratim
per le funzioni da svolgere sia operative che di sicurezza sul lavoro, con anni di
esperienza pari ad almeno 5.

Dala di costituzione: 9 ottobre 2014

Statuto: approvato il 29 dicembre 2015 da Assemblea Soci e successivamente modificato
come concordato con il Ministero Sviluppo EconomÌco e registrato in data 7/1212016.
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Sede legale: Via Riccardo Misasi, 5 - 87'100 Cosenza (CS)

Sito wob: www.af24.org

Lègalè rappresentante: Giuseppe Basile, Presidente

Struttura organizzativa dell'associazionè:
Gli organismi sociali sono costituiti da:

- Presidente
- Segretario Generale
- Consiglio Direttivo
- Assemblea dei Soca

Altri organismi dell'Associazione sono:
- Comitato Nazionale di Garanzia
- Comitato Tecnico Scientifico
- Commissione Esame e Valulazione

Composazione degli organÈmi deliberativi e titolad delle ca che sociali:

Presidente: Giuseppe Basile,
Segretado Generalè: Gianluca Sinfarosa (Vice-Presidente)
Consigliere Nazionale: Rosa lmbrogno
Commiggione Nazionale di Garanzia:
Gianluca Sinfarosa Presidente
Giuseppe Basile
Comitato Tecnico Scientifi co
Giuseppe Basile Presidente
Dott. lng. Gianluca Sinfarosa
Dott.ssa Mariangela Baldo
Dott.ssa Anna Ciardullo
Dott.ssa Rosa lmbrogno
Commissione Esami e Velutazione
Dott. lng. Gianluca Sinfarosa Presidente
Doft.ssa Mariangela Baldo
Dott.ssa Anna Cìardullo
Dott.ssa Rosa lmbrogno

Requisiti richiesti per la paÉecipazionè all'associazione:
. titoli di studio: Diploma di Scuola llledia Supefiore

. obblighi di aggiornamento: sono da effettuarsi aggiomamenti obbligatori
triennali e quinquennali per la validità del requi3ito professionalè come
previsto dalla normativa vigènte, tramite anche psrcorsi formativi da 8 ore
annui.

. Strumenti predisposti per I'accertamento dell'obbligo di aggiornamento
professionale: coBi di formazione, anche tramiG FAD ed esibizione da partè
dell'associato della documentazionè comprovantè



. quota da versare: 50 € annui per l'iscrizlone all,Associazione e 50 € annui per
l'iscrizione al relativo Registro professionale-

Numero associati: vedi Sèzione ll

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazionè dèl codice di
condotla: Commissione Nazionale di Garanzia

Servizi di riferimento: ATECO 2007, 85.59.20 Formazione e Aggiornamento
Professionale, 74.90.21 Consulenza sulla Sicurezza, 74.90.29 Altre attività di Consulenza
sulla Sicurezza sul Lavoro, 74.90 Altre attività Professionali, Scientmche e Tecniche NCA.

Ulteriori informazioni di poGnziale interesse per l,utente:
Associazione Formatoriz4 in sigla AF24 nasce con una "mission', esclamativa',la
Sicurezza riguarda TUTTI!!", con I'intenzione di propore e divulgare la cultura della
sicurezza sul lavoro associando ad essa le diverse figure che concorrono al suo esercizio
e alla sua fruibilità. ll progetto di AF24 si amplia grazie alla collaborazione di Enti presenti
su scala nazionale in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro. AF24 si propone di
sviluppare progetti di ricerca e di sviluppo per le tematiche di cui si occupa e di proporre
progefti di crescita professionale a tutti i suoi associati.

sEztoNE
Soggetto od organismo inca cato del controllo della applicazione del codice
condotla: Commissione Nazionale di Garanzia

Numero associati: 110

Sedi regionali dell'associazione:
Calabria, Basilicata, Puglia (sul sito sono portati gli indirizzi delle sedi)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico scientifico per Ia Formazione Permanente, ha carattere scientilico e
culturale generale, inoltre, prèdispone ed organizza progefti di ricerca ed attività formative
ne@ssarie per la crescila e I'aggiornamento professionale degli associati.

Garanzie attivate a tutèla degli utenti:
AF24 sul sito (u,ww.af24.orq) ha attivato a tutela del cittadino consumatore lo Sportello di
Garanzia, previsto dall'art. 2 comma 4 Legge 14 Gennaio 2013. L'accesso allo sportello è
immediato, in esso sono pubblicate tutte le informazioni e documenti per la tutela
dell'utente: Atto Costitutivo, Statuto, Codice Etico, Codice Deontologico, Codice del
Consumo, Codice della Privacy e Regolamento Generale di gestione Registri
Professionali. La Commissione Nazionale di Garanzia interviene in caso di controversie e
può convenire con il professionista associato Ia risoluzione concordata della controversia
volta a vietare o far cessare la continuazione della pratica scorretta.

Possesso di sistema di qualiG ceÉificato ai sensi dèlla norma UNI EN ISO 9001: NO.
ln fase di richiesta certificazione.

Cosenza, 09/10/2017


