ALLEGATO 2

SEZIONE I

Associazione
A.I.PRO.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Le attività professionali degli iscritti a norma di statuto, svolte anche in forma organizzata,
consistono in prestazione di servizi o di opere e sono esercitate abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale - o comunque con il concorso di questo con applicazione della norma ISO 31000:2009 (UNI ISO 31000:2010 - "Risk
management"), in particolare nella gestione della sicurezza intesa come prevenzione e
limitazione di danni personali, patrimoniali, sociali ed ambientali, derivanti da eventi
criminosi ed accidentali, attività lavorative e da calamità naturali.
I Soci operano sia in proprio, come lavoratori autonomi, sia nell'ambito di Enti, Istituzioni e
società.
Sommaria, e non esaustiva, definizione delle figure professionali, come individuabili per
ciascuno settori
 anticrimine (security) [anche con riferimento alla norma UNI 10459:2015 e s.m.i.]
 antincendio [con riferimento al DPR 151/2011 e s.m.i.]
 sicurezza sul lavoro (safety) [con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.]
 ambiente [con riferimento alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e s.m.i.]
 protezione dei dati personali [con riferimento al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento europeo
per la protezione dei dati personali dell'aprile 2016]



continuità operativa (business continuity) [con riferimento alla norma UNI EN ISO
22301:2014 e s.m.i.]

Data di costituzione:

27/09/1979

Statuto (attuale): approvato il 13/09/2008

da

ASSEMBLEA DEI SOCI

Sede legale: 00148 Roma - Via Agostino Magliani, 186
Sito web:

www.aipros.it

Legale rappresentante: Massimo MARROCCO - Presidente
Struttura organizzativa dell’associazione :
 Assemblea dei Soci - Consiglio Direttivo - Comitato Esecutivo
 Presidente - Segretario Generale - Dipartimenti operativi
 Collegio dei Probiviri - Collegio dei Revisori
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Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Consiglio Direttivo
Massimo MARROCCO (*) Roma
Michele MESSINA
(*) Lodi
Ivano ROVEDA
(*) Pietrasanta (LU)
Bruno AMICI
(*) Roma
Aldo AGOSTINI
Bassano del Grappa (VI)
Mara BRENNA
Lecco
Loris BRIZIO
Torino
Vincenzo CIRCOSTA
Trento
Franco DEL CONTE
Roma
Aldo REBUFFI
Mestre-Venezia
Anna VILLANI
Castel Maggiore (BO)
(*) costituiscono il Comitato Esecutivo

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Segretario Generale

Collegio dei Probiviri
Paolo PAULOTTO
Adarosa RUFFINI
Alberto FERRARI

Sassari
Serravezza (LU)
Milano

Decano

Collegio dei Revisori
Mino FARALLI
Paolo MARROCCO
Remo PIERINI

Arezzo
Anzio (RM)
Ronciglione (VT)

Presidente

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titolo di studio: Diploma di scuola secondaria o laurea triennale o magistrale, in
relazione alle attività di riferimento. Inoltre, esercizio dell'attività con un minimo
variabile (10 - 8 - 6 - 4) in relazione al titolo di studio


obblighi di aggiornamento: su base triennale (50 c.f.) con minimo annuale di 10
c.f. - (1 c.f. = 1 ora di partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento,
interne e/o esterne riconosciute dall’Associazione)



strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: evidenze della Segreteria per le attività interne e verifica (su base
documentale) per quelle esterne.



quota da versare € 180,00 (anno 2017).

Numero associati: al 31.12.2016: 161 Soci personali
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: il Collegio dei Probiviri
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Servizi di riferimento:
prestazioni di servizi o di opere - esercitate abitualmente e prevalentemente mediante
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo - nel settore della sicurezza
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: //
Sedi regionali dell’associazione (recapiti per informazioni):
Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Lombardia
 Michele Messina - Via G. Saragat 9 - 26900 Lodi - info@michelemessina.it
 Mara Brenna - c/o Elite Investigazioni Srl - Via Cavour 5 - 23900 Lecco contatti@eliteinvestigazioni.it

Trentino Alto Adige - Veneto - Friuli Venezia Giulia
 Aldo Agostini - c/o Adeia Consulting Srl - Salita Brocchi 4/a - 36061 Bassano del Grappa (VI)
- aldo.agostini@adeiaconsulting.it
 Vincenzo Circosta - c/o Homeland Securnet Srl - Via ai Bolleri 20/4 - 38121 Trento info@homelandsecurnet.com

Emilia Romagna - Marche
 Andrea Gaddi - Via Pitagora, 29 - 41100 Modena - andreagaddi.intravel@gmail.com

Toscana - Umbria
 Mino Faralli - c/o Telecontrol Spa - Via Fiorentina 524 - 52100 Arezzo - farallim@tin.it

Lazio - Abruzzo - Sardegna
 sede associativa

Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia
 Emilio Maltese - c/o Staff Sicurezza & Servizi Srl - Via Theodor Mommsen, 4 - 80010
Quarto(NA) - emilio@staffsicurezza.com

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
a) Comitato di qualificazione, costituito in base al Regolamento associativo
[3. Conseguimento e mantenimento dell’attestato di qualificazione delle competenze]

b) singoli Dipartimenti (per competenza tematica)

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
E’ possibile richiedere, tramite “contatti” sul sito web o telefonicamente: informazioni
e consigli/suggerimenti, nonché inviare segnalazioni e reclami.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

Firma del legale rappresentante
(Massimo Marrocco)
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