ALLEGATO 2

SEZIONE I

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI E CONSULENTI SICUREZZA
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
A.I.F.E.C.S. riunisce professionisti che operano nel settore sia della formazione che
della consulenza in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in qualità di
Formatori della sicurezza sul lavoro: Professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo educativo attraverso il quale trasferire ai soggetti interessati conoscenze
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs 81/08 smi, Decreto 6 marzo 2013)
RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti al Servizio
di Prevenzione e Protezione): professionista in possesso di competenze e conoscenze utili
per l’individuazione e valutazione dei fattori di rischio, nominato dal datore di lavoro ed in
possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative (art 32 del d.lgs 81/08)
Coordinatori per la sicurezza: è il professionista competente e incaricato dal committente o
dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate
nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro. (art 91-92 e all. XIV del d.lgs 81/08)
Istruttori macchine e attrezzature: sono professionisti con esperienza triennale che formano lavoratori al corretto utilizzo delle macchine (titolo III d.lgs 81/08 e accordo Stato Regioni 53-2012)
Consulente sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: professionista che assiste le aziende e
le supporta in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente e igiene alimentare.
Data di costituzione: 24 ottobre 2019
Statuto: approvato il 24 ottobre 2019 dal Consiglio Direttivo
Sede legale: Via Monte Napoleone, 8, 20121 Milano
Sito web: www.aifecs.it
Legale rappresentante: Dott.ssa Cioni Laura- Presidente
Struttura organizzativa dell’ associazione :
-Consiglio Direttivo: Presidente, Vice-presidente, Tesoriere
-Assemblea soci
-Commissione di garanzia

-Comitato Scientifico/Valutatori

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Consiglio Direttivo:
Dott.ssa Cioni Laura (Presidente)
Riccardo Ficozzi (Vice-Presidente)
Elisa Barbagli (Tesoriere/segretario)
Assemblea dei soci
Commissione di garanzia: avv. Luca Mirco (Presidente), Dott.ssa Sara Renzi
Comitato Scientifico/Valutatori: Avv. Luca Mirco (Specializzato in Diritto del Lavoro), avv.
Lorenzo Fantini (libero professionista esperto in materia di salute e sicurezza sul
lavoro), Dott. Giuseppe Bonamassa (esperto cantieri), Ing. Leonardo Vita (esperto
macchine agricole), P. Ind. Antonino Bombaci (esperto Formatore), Ing. Maddalena De
Angelis (consulente, formatore), Dott.ssa Maria Doto (laureata in tecnico della
prevenzione, formatore ed esperto sicurezza e igiene alimentare, RSPP), Dott.ssa Sara
Venuti (laureata in tecnico della prevenzione, formatore ed esperto sicurezza e igiene
alimentare, RSPP), Dott.ssa Cioni Laura (Laurea in Scienze Biologiche, PhD in Scienze
dell’Alimentazione e Nutrizione, formatore), Barbagli Elisa (formatore ed esperta
progettazione progetti formativi); Dott.ssa Gessica Pillitteri (psicologa), Dott. Gabriele
Oliva (esperto formatore e istruttore macchine e attrezzature- biologo e tecnico della
prevenzione); Laura Aru (esperta organizzazione e progettazione corsi), Sonia Massetti
(esperta gestione corsi), P. ind Manuel Ficozzi (organizzazione corsi), Debora
Rapaccini (laureata in tecnico della prevenzione, formatore ed esperto sicurezza e
igiene alimentare), Sara Renzi (laureata in scienze politiche);
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: istruzione superiore anche tecniche e lauree in diverse discipline.
• obblighi di aggiornamento:
Annualmente sono previsti aggiornamenti gratuiti per i soci con la partecipazione a
Convegni Nazionali organizzati in collaborazione con Agenzia formativa che opera
nel settore della formazione sulla igiene e sicurezza da anni a livello Nazionale,
certificata ISO 9001 e accreditata da Regione Toscana e Regione Sicilia.
Annualmente sono previsti obblighi di aggiornamento anche in modalità e-learning,
aula virtuale e aula. Obbligatoriamente RSPP e Coordinatori devono mantenere
aggiornamento quinquennale, Formatore e istruttori aggiornamenti triennali.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
presso l’Associazione il professionista, prima dello scadere dell’anno previsto per
completare l’aggiornamento, dovrà comunicare all’Associazione il suo percorso di
aggiornamento che sarà valutato dalla commissione valutatrice.
•

quota da versare
La quota annuale (a decorrere dalla data di iscrizione) da corrispondere per essere
socio sostenitore: 100 euro
La quota Valutazione requisiti annuale (a decorrere dalla data di iscrizione al
Registro Professionale A.I.F.E.C.S.): 70 euro
La quota di iscrizione al Registro Professionale annuale (a decorrere dalla data di
iscrizione al Registro): 20 euro
(dati facoltativi)
Numero degli associati: VEDERE SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Commissione garanzia e disciplina
Servizi di riferimento: formazione, consulenza e aggiornamento professionale in materia
di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori produttivi
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: “Sportello del Cittadino” a
tutela degli utenti; sito internet dell’Associazione, contenente ogni informazione utile per
l’utente, compresi gli atti statutari, i regolamenti, l’elenco delle sedi regionali e territoriali e
dei soci
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Commissione garanzia e disciplina
Numero associati: 471 (comprensivo di sedi territoriali, soci ordinari e soci sostenitori)
Sedi regionali dell’associazione:
A.I.F.E.C.S. Nord Italia: Piemonte c/o VIP CONSULT DI VALERIO PAVANI Via Torino
142 10074 Lanzo T.se (TO)
Lombardia A.I.F.E.C.S. – Via Monte Napoleone, 8 20121 Milano

A.I.F.E.C.S. Centro Italia: Toscana c/o Microcosmo Via san Domenico 101/101A 50063
Figline Incisa V.no (FI)
Umbria
c/o M-Eco di Mencarini Marco Via Adige, 8 –
06016 San Giustino (PG)
A.I.F.E.C.S. Sud Italia e Isole: Basilicata c/o Nutroplant Via Monginevro, 1 sub 19/A –
75025 Policoro (MT)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato tecnico scientifico per la valutazione dei requisiti professionali degli associati e
per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, anche in termini di efficacia ed efficienza.
Garanzie attivate a tutela degli utenti: ai fini della tutela dei diritti e interessi degli utenti
dei codici di condotta e dell’autodisciplina sul sito www.aifecs.it è presente lo “sportello
del cittadino” con modalità di accesso immediato. In caso di controversie interviene la
commissione di garanzia, organo deputato al controllo del codice di condotta da parte
degli associati.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: non
presente al momento.
Firma del legale rappresentante

