
 

SEZIONE I 

AIESiL – Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: Formazione e consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e dell’ambiente mediante formatori, consulenti, RSPP (D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 2003), coordinatori (Tit. IV 

del D.Lgs 81/08), formatori di macchine/attrezzature (Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) che per la loro iscrizione devono 

possedere requisiti minimi di professionalità. 

Data di costituzione: 30/09/2008 

Statuto: approvato il 30/09/2008 dal Presidente dell’Assemblea (Antonio Malvestuto) dal Segretario dell’Assemblea (Valeria 

Vallese) 

Sede legale: via Marconi, 51 – Gallerai del Reno, Scala B – 40122 Bologna 

Sito web: www.aiesil.it 

Legale rappresentante: Antonio Malvestuto, Presidente 

Struttura organizzativa dell’associazione: Presidente (Antonio Malvestuto), Vicepresidente (Raffaella Malvestuto), Segretario 

Nazionale (Valeria Vallese), Vicesegretario Nazionale (Dario Budetti) 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

CDN (Consiglio Direttivo Nazionale): Antonio Malvestuto (Presidente), Raffaella Malvestuto (Vicepresidente), Valeria Vallese 

(Segretario nazionale), Dario Budetti (Vicesegretario nazionale), Fulvio Fornaro, Pier Luigi Dalla Pozza, Stefano Bottari, Gianmario 

Delucchi, Stefano Lanza, Francesco Brando, mauro Morelli. 

CTS (Comitato Tecnico Scientifico): Fulvio Fornaro (Presidente), Gianmario Delucchi (Vicepresidente), Paolo Simionati , Pier Luigi 

Dalla Pozza, Stefano Lanza, Mauro Rossato, Katina Nadalini, Mauro Morelli, Francesco Brando, Francesco Cuccuini. 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 

• titoli di studio: diploma di scuola media superiore/laurea 

• requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione e obblighi di aggiornamento: 

Formule associative per soci effettivi: 

a) Socio ordinario (Libero Professionista con esperienza maturata di almeno 3 anni nella consulenza e/o formazione) 

b) Socio azienda + datore di lavoro (Azienda con attività nel settore da almeno 3 anni) 

c) Socio iscritto al Registro Esperti in Sicurezza sul Lavoro (Esperienza di almeno 3 anni nel settore, in possesso di  

attestato di frequenza ai corsi RSPP mod. A, Mod. C, almeno due Mod. B o Corso per Coordinatore 120 ore e aver 

ricoperto almeno un incarico di RSPP o di coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione 

Formule associative per i cultori della sicurezza: 

d) Socio sostenitore (Esperienza non maturata nel settore ma con obiettivo di crescita: sconto del 15% sui percorsi 

formativi organizzati dai soci AIESiL) 

e) Socio Studente Universitario Viene offerta agli studenti universitari, nelle materie attinenti la Salute e Sicurezza sul 

Lavoro, la possibilità di iscriversi e di elaborare la propria tesi di laurea con la collaborazione del CTS AIESiL 

f) Socio aderente (Imprese/Datori di Lavoro che, su proposta dei soci, si sono particolarmente distinti nella 

prevenzione e per i risultati raggiunti nel campo della Sicurezza sul Lavoro. Potrà fruire, per l’anno di iscrizione, dello 

sconto del 10% sui percorsi formativi organizzati dai soci AIESiL). 

 

Gli associati hanno l’obbligo di aggiornamento quinquennale con propri corsi/seminari interni per le figure 

regolamentate dalla normativa secondo quanto previsto dal regolamento interno AIESiL e triennale o biennale per le 

altre figure e comunque aggiornamento continuo obbligatorio. 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


