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SEZIONE  I          

 
 
 
O.NA.S.P.I. – Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e 
Informatica 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
Per il settore Sicurezza: 

 R.S.P.P./A.S.P.P. – Responsabile e Addetto del Servizio di Protezione e 
Prevenzione 

 Coordinatore della sicurezza  
 Formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Istruttore sulle attrezzature di lavoro e macchine operatrici 
 Auditor sui sistemi di gestione, 
 Training Center Manager – responsabile centro formazione:  

Per il settore Privacy: 
 Responsabile trattamento dati 
 DPO - Data Protection Officier  
 Formatore sulla Privacy 

Per il settore Informatica:       
 Consulente Informatico, esperto dell’informatica aziendale e delle tecnologie 

dell’informazione. Progetta, implementa, sviluppa e amministra il sistema 
informatico dell’azienda. 

 Web designer, sviluppatore di siti web  
 Social Media Marketer, si occupa di generare visibilità di un’azienda o di un brand 

sfruttando i social 
 Seo Specialist, si occupa di ottimizzazione di un sito web e di una serie di attività 

on-site e off-site per il posizionamento del sito web sui motori di ricerca 
 Programmatore di applicativi e gestionali 
 Esaminatore per le prove di esame sulle competenze informatiche 
 Formatore sulle discipline informatiche 

 

 
Data di costituzione: 09/06/2018 

 
Statuto : approvato il 09/06/2018 dall’assemblea costituente e variazione del 07/02/2019 

 
Sede legale: Via P. De Maria 9 Vibo Valentia (VV) 
 
Sede Operativa: Via P. De Maria 9 Vibo Valentia (VV) 

 
Sito web: www.onaspi.it  
 
Legale rappresentante: Baldo Stiven Mariano 

 
 
 
 
 



Struttura organizzativa dell’associazione :  

 Presidente,  

 Vice Presidente,  

 Consiglio Direttivo,  

 Comitato di Presidenza,  

 Collegio dei Revisori,  

 Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza. 
 

 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

 Presidente: Baldo Stiven Mariano. 

 Vice Presidente: Barbieri Filippo. 

 Consiglio Direttivo: Baldo Stiven Mariano, Barbieri Filippo, Barbieri Filippo, Pata 
Antonio, Fusca Iconio, Currado Giuseppe. 

 Comitato di Presidenza: Baldo Stiven Mariano, Barbieri Filippo, Barbieri Filippo, 
Barbalace Erminio. 

 Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza: Barbieri Filippo, Currado 
Giuseppe, Muzzupappa Giuseppe, Fusca Iconio. 

 Collegio dei Revisori: Barbalace Erminio, Pata Antonio 
 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 
titoli di studio: Diploma di istruzione di secondo grado e certificazioni attestanti l’attività. 
Altri requisiti: 

- Non essere sottoposti a procedimenti penali o disciplinari e non aver subito 
condanne penali 

- Aver adempiuto al versamento della quota associativa annuale 
 

obblighi di aggiornamento: I soci hanno l’obbligo di effettuare l’aggiornamento per 
l’attività svolta che in base al tipo di attività può verificarsi ogni tre anni o ogni 
cinque anni. L’aggiornamento può essere erogato dall’associazione O.NA.S.P.I. o 
da enti terzi purché abbia validità riconosciuta. 
 
 

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: Il socio dovrà presentare alla segreteria dell’associazione le 
attestazioni di aggiornamento ottenuti pena la decadenza della qualità di socio. 
 
 

quota da versare:  
 Gratuita -  Socio Semplice 

 100 € - Socio Ordinario 

 150 € - Socio Gold 

 

Comprende: Tessera associativa O.NA.S.P.I.,  
                      Attestazione di qualità,  
                      Iscrizione alla rete dei professionisti,  
                      Corsi di formazione e/o aggiornamento. 

                                 Altri servizi o convenzioni 
 
 



 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza. 

 
 
Numero  associati:  506 (al 31/12/2019) 

 
Sedi regionali dell’associazione:  

 Lombardia – Varese (VA) 

 Calabria – Vibo Valentia (VV) 

 Sicilia – Ribera (AG) 
 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza. 

  
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Ai sensi dello Statuto dell’associazione O.NA.S.P.I. e per garantire e tutelare l’utente, è 

istituito sul sito dell’associazione (www.onaspi.it),  lo sportello di riferimento per il 
cittadino, in forma telematica, presso il quale i committenti delle prestazioni 
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai 
sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in 
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. L’organismo incaricato al 
controllo del codice di condotta è il Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza. 
- Tel.: 0963995099,   
- mail: segreteria@onaspi.it    
- Pagina web: www.onaspi.it/sportello-del-consumatore/ 

 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
SI 
 

 

 

 

                            Firma del legale rappresentante 

   
             
        ................................................. 


