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Verbale Assemblea Ordinaria Soci AIAS
1 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
presso
ExpoTraining – FieraMilanoCity
via Teodorico Milano

Si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci AIAS con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Relazione sui programmi AIAS domestici e
internazionali
Spostamento a nuova sede
2. Sviluppo Base Associativa
Implementazione risultati e proposte
3. Innovazione nel settore della formazione
Formazione manageriale e internazionalizzazione
4. Le associazioni professionali
Prospettive e traguardi

5. Presentazione e ratifica dei servizi e delle quote
associative 2015
Approvazione del Bilancio preventivo 2015
6. Presentazione e approvazione Mozione
conclusiva
7. Varie ed eventuali

Ing. Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS
Dott. Giampaolo Grassi
Segretario Nazionale AIAS
Resp. Direzione Sviluppo Associativo
Dott. Arnaldo Zaffanella
Vice Presidente AIAS &
A.D. e Dir. Gen. AIAS ACADEMY
Ing. Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS
Ing Mario Alvino
Vice Presidente AIAS
Dott. Paolo Bastianutti
Tesoriere AIAS
Ing. Giancarlo Bianchi
Presidente AIAS

Risultano presenti alla assemblea n. 25 Soci di persona o per delega.
Essendo l’assemblea in seconda convocazione essa risulta valida a norma di statuto

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Vengono proposti e nominati all’unanimità
 Presidente dell'assemblea: Ing. Giancarlo Bianchi
 Segretario dell'assemblea: Ing. Luigi Chiechi

2) Relazione annuale sull’attività svolta e sui progetti associativi
Ing. Giancarlo Bianchi -Presidente AIAS

Oggi - il nostro futuro
Applicare le innovazioni, cogliere le opportunità e crescere tutti insieme
Caro Socio
L’AIAS deve tornare a crescere e a espandersi consolidando la leadership a livello italiano e valorizzando in Italia
l’intenso e apprezzata attività che abbiamo svolto a livello Europeo e internazionale.
Ricordo le seguenti innovazioni che abbiamo già messo in atto:
1. Estendere e accrescere la tua professionalità, il tuo livello aziendale e il tuo business etico
Tale punto è collegato allo sviluppo delle Associazioni Professionali AIAS (APA) specialistiche.
Il percorso avviato dal Legislatore europeo e da quella italiano a “tutela del consumatore” in particolare nei
confronti della qualità delle prestazioni professionali, con l’esplicito richiamo alle norme di qualità internazionali
del “sistema ISO” e la valorizzazione delle competenze, abilità e capacità del professionista, è stato attuato anche
attraverso le Associazioni professionali riconosciute.
L’obbiettivo posto consiste proprio nel generare sinergia tra l’esigenza di tutelare il cittadino nella veste di
consumatore e valorizzare l’attività del professionista. A questo fine sono stati approvati strumenti legali innovativi che
vanno letti in “collegato disposto” tra loro, e che incidono sulle attività professionali grazie alla recente normativa sulle
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libere Associazioni di professionisti riconosciute e sulla formazione ed apprendimenti formali, non formali e informali,
validati e certificati grazie alla realizzazione di una “dorsale unica informativa” a livello nazionale.
Questi aspetti sono tanto evidenti che il Ministero delle attività produttive presenta la novità normativa della
disciplina delle professioni non regolamentate come segue:
“Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali,
è stata adottata la legge 4/13 “Professioni non organizzate in ordini o collegi”
Il ruolo delle Associazioni professionali quali garanti delle competenze degli associati e del rispetto delle regole
deontologiche.
La legge in vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come
attività economiche volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o
elenchi”.
Negli allegati sono riportati:
all.1 Le tabelle con i riferimenti dei profili professionali AIAS in parte già riconosciuti dal MiSE (Ministero dello
Sviluppo Economico)
Una volta ottenuta la qualificazione professionale da parte AIAS secondo il processo EQF, se tale professione è inserita
nell’elenco delle figure professionali riconosciute dal centro EQF italiano, il professionista può lavorare liberamente nei
28 paesi dell’Unione Europea.
Inoltre su base volontaria il professionista può ottenere la certificazione professionale rilasciata da un Organismo di
certificazione accreditato da ACCREDIA in particolare da ICPrev.
La qualificazione e la certificazione sono elementi per distinguersi sul mercato professionale e avere come
riferimento i clienti attenti ai contenuti professionali e disponibili a pagare un compenso correlato alle reali qualità
ed esperienze professionali possedute dall’offerente del servizio.
Inoltre i datori di lavoro operanti in settori a medio o alto rischio, se utilizzano internamente e/o esternamente
professionisti qualificati e/o certificati possono dimostrare di aver operato la giusta scelta e quindi possono
dimostrare di aver adempiuto all’obbligo legale della “responsabilità in eligendo”
2. Attuare la partecipazione diretta del Socio locale al rinnovamento e alla gestione associativa
2.1 L’AIAS ha provveduto a rinnovare le sedi regionali e locali indicate nella tabella all.2 :
Il rinnovo delle sezioni territoriali mancanti sarà attuato entro settembre o ottobre 2014.
I rinnovi sono stati finalizzati a individuare coordinatori e segretari regionali e coordinatori provinciali che vogliono
effettivamente impegnarsi anche per portare le attività associative sul territorio e promuovere la crescita delle migliori
professionalità dei soci locali.
L’azione coordinata tra le sedi territoriali e i Punti AIAS ACADEMY permette di avere sedi territoriali che hanno
presso i Punti Aias ACADEMY il “Circolo AIAS” dove i soci possono ritrovarsi, conoscersi fra di loro e una sede per
tenere le riunioni tecniche.
Nella tabella all.3 è riportato l’elenco dei punti Aias ACADEMY
3. Il potenziamento del Club Prevenzione nelle Grandi organizzazioni (Club PGO)
Recentemente l’AIAS ha rinnovato il regolamento per l’accesso al suddetto Club per rafforzare il ruolo e i contenuti
operativi del Club.
Ricordo che l’accesso al Club è riservato agli HSE Manager delle grandi organizzazioni italiane e e multinazionali
presenti in Italia.
Esso ha gli obiettivi di permettere uno scambio amichevole e riservato di informazioni e di buone pratiche tra i
partecipanti del Club e, per le società che lo desiderano, diventare punto di riferimento per presentare alle istituzioni
proposte, condivise dall’AIAS e tramite l’AIAS, sulle modifiche legislative e istituzionali atte a migliorare la
prevenzione in Italia tenendo presenti le metodologie e le buone prassi applicate con successo in queste significative
organizzazioni.
Ad oggi fanno parte del Club PGO circa 40 grandi organizzazioni.
4. Potenziamento del Comitato rapporti parlamentari e rapporti istituzionali
Abbiamo proceduto a potenziare, inserendo nuovi partecipanti il Comitato per i rapporti parlamentari e i rapporti
istituzionali coordinato da Claudio Venturato per i rapporti parlamentari (già Consigliere della Camera dei Deputati) e
da Lorenzo Fantini (già Dirigente del Ministero del Lavoro) per i rapporti istituzionali.
Tale rafforzamento è essenziale per poter incidere come AIAS, possibilmente in collaborazione con la CIIP (Consulta
Interassociativa Italiana per la Prevenzione), a livello parlamentare e a livello istituzionale con proposte condivide su
temi attuali in un momento di intenso cambiamento istituzionale e normativo.
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5. Conclusioni
L’azione sinergica complessiva fra le Associazioni Professionali AIAS (APA), i Coordinatori delle sedi territoriali e i
punti AIAS ACADEMY, ove esistenti, hanno già in parte realizzato quella significativa innovazione del networkaias
che permette alla nostra importante associazione di mantenere la leadership a livello italiano e una significativa
presenza a livello dell’Europa e internazionale.

3) Sviluppo Base Associativa. Implementazione risultati e proposte
Dott. Giampaolo Grassi
Segretario Nazionale AIAS
Resp. Direzione Sviluppo Associativo
Il segretario Grassi illustra il progetto giovani, progetto indicato nel programma di sviluppo della base associativa come
segue:
Fra i principali scopi dell’Associazione vi sono la diffusione della cultura per la prevenzione nei luoghi di lavoro e di
vita, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo della più alta deontologia professionale come strumento fondamentale di
affermazione dell’etica nel lavoro e nell’economia.
In tale prospettiva l’Associazione, preoccupata per la perdurante scarsità di prospettive di lavoro per le nuove
generazioni, vuole offrire il proprio contributo diretto mettendo a disposizione, secondo i criteri e le modalità più avanti
descritte, a studenti neo-laureati o laureandi, la partecipazione a costo simbolico ai corsi di formazione di eccellenza
erogati dalla propria ACADEMY.
Il comunicato confezionato e diffuso nell’ambito di Expotraining e ExpoLavoro & Sicurezza è il seguente:
SICUREZZA NEL FUTURO
Partecipazione agevolata a corsi di formazione
AIAS - Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, preoccupata per la perdurante scarsità di prospettive
di lavoro per le nuove generazioni, vuole offrire il proprio contributo diretto offrendo a studenti neo-laureati o
laureandi, la partecipazione ad un costo agevolato (20% del costo di catalogo), ai corsi di formazione di eccellenza
erogati da AIAS ACADEMY, incluso quelli obbligatori ai sensi di Legge per i ruoli di responsabilità (Responsabili e
Addetti Servizi di Prevenzione e Protezione, Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori edili, ecc.).
Criteri
 Età non superiore a 30 anni.
 Non svolgere alcuna attività lavorativa remunerata1
 Se non ancora laureati, aver già presentato domanda di tesi2
Modalità di selezione
Le domande di partecipazione saranno selezionate da una commissione dell’Associazione, dell’ACADEMY e delle
Aziende associate in base a:
 Regolarità degli studi
 Votazione media esami e di laurea
 Coerenza del piano di studi e/o della tesi di laurea con la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Corsi e seminari disponibili
I corsi e i seminari messi a disposizione sono tutti quelli elencati nel catalogo AIAS ACADEMY3
La partecipazione è offerta, sino alla capienza stabilita da AIAS ACADEMY, per i corsi che saranno confermati alle
date previste secondo il calendario pubblicato.
Le domande di partecipazione ai corsi e ai seminari per il 2015 devono essere inoltrate entro il 31 ottobre 2014 al
seguente indirizzo mail: iscrizioni@networkaias.it, unitamente al certificato degli esami sostenuti e relative
votazioni, e il titolo della tesi di Laurea presentata o discussa.
La stessa Commissione di selezione, valuterà i partecipanti con i migliori rendimenti e li proporrà per
partecipare a stage professionalizzanti presso le aziende Associate.
Ai partecipanti inoltre potrà essere offerto supporto a condizioni vantaggiose, per la partecipazione a stage e corsi di
lingua specialistici nel Regno Unito, tramite il Punto AIAS International di Londra, sia in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro che di Business English in generale, in grado di fornire al proprio CV un profilo internazionale.

1 Vengono esclusi gli stage remunerati secondo le norme vigenti
2 Al massimo lo studente non deve sostenere più di due esami da sostenere per il completamento del percorso di studi
3 I seguenti corsi non sono compresi (Executive Program AIAS ‐ SDA Bocconi; Responsabile della funzione manutenzione AIAS ‐ ANMA; Diploma
europeo CFPA di esperto nella prevenzione incendi; Corsi NEBOSH e International
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4) Innovazione nel settore della formazione. Formazione manageriale e internazionalizzazione
Dott. Arnaldo Zaffanella
Vice Presidente AIAS &
A.D. e Dir. Gen. AIAS ACADEMY
Zaffanella proietta e illustra le seguenti novità della offerta formativa Aias ACADEMY in collaborazione con le
principali università e istituzioni
AIAS ACADEMY Offerta formativa 2014/2015 (Le novità)
1) In collaborazione con SDA Bocconi School of Management
Executive program “da “RSPP A HS&E Manager”
Durata:120 ore
Competenze Manageriali e Strumenti Operativi per la Gestione Strategica della Compliance e Cambiamento culturale
in Azienda
Milano: Gennaio 2015 – Aprile 2015
2) Executive Program “IFHSE International Food HS&E Manager in collaborazione con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore e A.N.M.V.I
Settore Agroalimentare
Durata:120 ore
Competenze Manageriali e Strumenti Operativi per la Gestione Strategica della Compliance e Cambiamento culturale
nelle Aziende Agroalimentare
Cremona: Febbraio - Aprile 2015
3) Executive Program “ HS&E Manager settore marittimo e portuale
in collaborazione con MIB School of Management Trieste
Durata:120 ore
Competenze Manageriali e Strumenti Operativi per la Gestione Strategica della Compliance e Cambiamento culturale
nelle Aziende Marittimo Portuali
Trieste: 18 febbraio – 26 giugno 2015
4) “Formazione per tecnico competente in acustica ambientale” ai sensi della L. 447/95
in collaborazione con VIE EN.RO.SE Ingegneria Srl
Progettazione Acustica – La figura del Tecnico competente
Durata:160 ore
Milano: 12 febbraio – 15 maggio 2015
5) AIASACADEMY - NEBOSH ACCREDITED CENTRE n. 1159
NEBOSH INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE
Durata:80 ore
Diventare Manager della Sicurezza e della Salute a livello internazionale
ARDEA (RM): 13 ottobre – 7 novembre 2014
Milano: 10 novembre – 28 novembre 2014
6) Safety Leadership Roadshow
in collaborazione con Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety)
Durata: giornate da 8 ore
Il workshop “Leadership in Health & Safety” in tour nelle principali città italiane
Milano – Roma – Firenze – Salerno – Bari – Venezia – Torino
7) TPS: Il sistema delle persone che pensano
in collaborazione con TOYOTA
Durata: 8 ore
Il Corso affronta contenuti ideati e sviluppati all’interno del gruppo TOYOTA che hanno contribuito a definire il suo
vantaggio competitivo sui concorrenti fino a creare un vero e proprio esempio organizzativo e gestionale preso a
modello a livello mondiale
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Linee Guida per la qualità della Didattica AIAS ACADEMY
Al fine di migliorare e armonizzare la metodologia didattica di AIAS ACADEMY sono state sviluppate le seguenti
linee guida:

5) Presentazione e ratifica dei servizi e delle quote associative 2015
Tesoriere Dott. Paolo Bastianutti
Bastianutti presenta e sottopone alla ratifica della assemblea l’elenco dei servizi offerti ai soci per l’anno 2015 e le
relative quote di adesione che non sono cambiate rispetto all’anno precedente. .
L’elenco dei servizi e la tabella delle quote per il 2015 invariate rispetto a quelle del 2014 è riportato nell’allegato All. 4
Il presidente pone in votazione l’approvazione e l’assemblea approva all’unanimità

6)Approvazione del Bilancio preventivo 2015
Tesoriere, Dott Paolo Bastianutti,
Riportiamo la Relazione al bilancio di Previsione 2015 di Paolo Bastianutti (Tesoriere AIAS)
Come potete vedere, il bilancio di previsione, o budget, è stato elaborato tenendo contro della flessione del numero
degli iscritti, prevedendo il raggiungimento della somma di € 630.000 derivante dalle quote sociali, di cui è previsto il
mantenimento del costo; per entrate diverse € 10.000 ed € 20.000 derivante dall'incremento di nuovi soci, per un totale
di € 660.000.
Le uscite sono state modellate tenendo conto delle attività indispensabili per l'Associazione e pareggiano con le entrate
Mantenimento ed incremento ella base associativa
Finora non è emerso alcun incremento di soci derivanti dalle attività dei territori né provenienti dai punti Punti Aias
ACADEMY (PAA) e delle Associazioni professionali AIAS (APA).
Prima di affrontare il problema dell'incremento della base associativa, attraverso idonee azioni di proselitismo, occorre
che le Sezioni territoriali regionali mantengano invariata la base associativa locale.
L'incremento della base associativa deve essere affrontato dai Coordinatori provinciali, coadiuvati nella loro attività dai
Coordinatori regionali e dei coordinatori di Macro Area e dai punti PAA.
Questo incremento potrà avvenire soltanto se localmente saranno poste in essere quelle azioni che, unite alle azioni
svolte continuamente dalla segreteria nazionale siano destinate al soddisfacimento dei bisogni dei soci.
Per prima cosa, l'Esecutivo suggerisce un intensificarsi dei rapporti interpersonali tra il Coordinatore provinciale e i
soci del suo territorio.
Questo obiettivo si raggiunge incrementando gli incontri tecnici e i seminari che dovranno essere svolti nei territori,
attingendo alle professionalità locali per quanto riguarda i relatori, invitando anche professionisti affini simpatizzanti
dai quali attingere nuove associazioni.
L'incremento della base associativa dovrà avvenire anche attraverso le neo istituite APA. Le APA costituiscono punti di
aggregazione importanti perché vedono la partecipazione, in ogni APA di professionisti appartenenti al medesimo
settore.
Siamo certi che il raggiungimento dell'incremento di nuovi soci nel numero approssimato di 2530 soci per ciascuna
APA sia concretamente raggiungibile.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo alcuni consiglieri hanno chiesto di poter disporre di maggiori risorse per la voce
Sedi territoriali portandola a € 30.000 e il C.D. ha accolto la richiesta.
Pertanto il bilancio di previsione 2015 aggiornato è sottoposto alla ratifica da parte della assemblea e viene approvato
con astensione di 2 Soci - Baravelli con una delega.
Il budget approvato è riportato nell’allegato 5
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7) Dibattito e interventi
Le osservazioni dei soci sono state di due tipi
 -Difficoltà dei giovani ad associarsi perché la comunicazione associativa anche locale non tiene conto anche
delle loro aspirazioni pertanto non si riconoscono come possibili soci e non trovano elementi che li possano
affascinare.
I valori che motivano e ispirano i giovani sono cambiati e non bastano le attività importanti e di buon livello
che si fanno per affascinarli. Occorre trovare elementi nuovi e una migliore forma di comunicazione associativa
per far ritrovare anche a loro il desiderio di partecipare e di diventare protagonisti in un mondo profondamente
mutevole.
 -Critica sulle difficoltà di non poter raggiungere facilmente le informazioni cercate utilizzando gli attuali
strumenti di comunicazione del networkaias.
Risponde il Presidente ringraziando per le osservazioni effettuate che sono sempre utili per capire quanto viene
percepito dai soci sulle attività associative e poter migliorare la comunicazione anche per far comprendere meglio le
opportunità che si aprono, aderendo all’associazione, per migliorare e incrementare il reddito derivante dalla propria
professione.

8) Presentazione e approvazione Mozione conclusiva
Ing. Giancarlo Bianchi (Presidente AIAS)
Mozione conclusiva dell’Assemblea dei Soci AIAS
tenuta il 1 ottobre 2014presso ExpoTraining, ExpoLavoro & Sicurezza - Fiera Milano City
L’Assemblea AIAS ha approvato la seguente mozione indicante le linee strategiche da perseguire e le azioni da attuare:
I SOCI AIAS
Esaminati e valutati i contenuti delle innovazioni messe in atto dall’AIAS in particolare lo sviluppo delle Associazioni
Professionali AIAS (APA) per 10 area professionali specialistiche:
 L’inserimento dell’AIAS nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) come associazione che può
rilasciare le qualificazioni professionali;
 L’inserimento sul sito AIAS “www.aias-sicurezza.it>Associazioni professionali” dei processi di qualificazione e di
certificazione di diverse e precise figure professionali secondo il modello EQF (European Qualification Framework)
che permetterà ai professionisti qualificati che lo desiderano di andare liberamente nei 28 paesi dell’Unione
Europea;
 Il rinnovo entro il 2014 delle 20 sedi territoriali AIAS con il rinnovamento dei 120 tra Coordinatori Regionali e
Coordinatori Provinciali coordinati da 4 Coordinatori di macroaree tramite incontri mensili effettuati via WebEx;
 Il potenziamento del Club Prevenzione nelle Grandi organizzazioni (Club PGO) con il coinvolgimento degli HSE
Manager dei più importanti gruppi industriali e multinazionali presenti in Italia;
 Lo sviluppo di 50 punti di AIAS ACADEMY sul territorio e la rete di AIAS ACADEMY International al fine di
assistere le imprese con professionisti adeguati alle esigenze anche internazionali;
 Lo sviluppo della collaborazione tra AIAS ACADEMY e ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione
Manageriale e la loro Associazione professionale APAForm al fine di realizzare anche corsi a livello universitario
per le figure professionali come quello svolto recentemente con la SDA (Business School della Bocconi) dal titolo
“Da RSPP a HSE Manager”,
 L’incremento e la diversificazione delle attività di certificazione realizzate da ICPrev con l’emissione di bandi
innovativi e l’avvio di una forte collaborazione con AIAS ACADEMY per offrire dopo la qualificazione anche la
certificazione professionale a valenza europea e internazionale;
 Lo sviluppo e la valorizzazione in Italia delle numerose qualificare e apprezzate attività svolte dall’AIAS a livello di
Unione Europea e Internazionale in molteplici settori professionali.
I SOCI AIAS
Condividono che l’AIAS s’impegni a:
A - Estendere la professionalità e il business dei Soci ed in particolare a:
Continuare a sviluppare e a gestire i processi di qualificazione e di certificazione portati aventi con le Associazioni
Professionali AIAS (APA) specialistiche aggregate in AIAS e precisamente:
1. APA Prevenzione
Dedicata all’area della prevenzione dei rischi e a tutte le figure professionali specialistiche che di occupano di tale
attività partendo dalle figure professionali riconosciute per legge ricoprendo il ruolo di RSPP e ASPP e alle altre
figure professionali che operano nel suddetto campo e che non sono ancora legalmente riconosciute.
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2. APA Formazione
Dedicata all’area della formazione professionale nel settore della prevenzione dei rischi e a tutte le figure
professionali che operano in tale area come:
Responsabile del centro o del servizio di formazione; responsabile del progetto formativo; progettista di
formazione; formatore erogatore dell’attività formativa; tutor; addestratore/istruttore.
3. APA Costruzione
Dedicata all’area della prevenzione dei rischi nel settore delle costruzioni a tutte le figure professionali
specialistiche che si occupano di tale attività partendo dalle figure professionali riconosciute per legge ricoprendo il
ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di
Esecuzione e dalle altre figure professionali che operano nel suddetto campo e che non sono ancora legalmente
riconosciute.
4. APA Security e Safety
Dedicata all’area della prevenzione dei rischi nel settore della security e all’area della prevenzione dei rischi che
richiede un’armonizzazione e integrazione tra le attività di security e di safety. partendo dalle figure professionali
riconosciute per legge ricoprendo il ruolo di Liason officer per il settore delle infrastrutture critiche e dalle altre
figure professionali che operano nel suddetto campo e che non hanno ancora un riconoscimento legale come i
Manager del sistema di gestione della security dell’organizzazione o gli altri numerosi esperti della sicurezza fisica
o informatica.
5. APA Prevenzione Incendi
Dedicata all’area della prevenzione incendi e a tutte le figure professionali che operano in tale area;
6. APA OdV 231
Dedicata all’area degli Organismi di Vigilanza e le relative figure professionali previste dalla legge 231
7. APA Mare
Dedicata all’area marittima e portuale e a tutte le figure professionali che operano in tali settori.
8. APA Ambiente
Dedicata all’area della protezione ambientale e alle figure professionali che operano in tale area;
9. APA Energia
Dedicata all’area del risparmio energetico e alle energie rinnovabili e alle figure professionali che operano in tali
aree;
Condividono che l’AIAS continui a costituire le APA collegate ai settori professionali a più vasta ampiezza e richiesta.
L’AIAS ACADEMY ha incrementato la qualificazione dei docenti, la qualificazione delle figure professionali
individuate dalle APA ed esteso il network dei Punti AIAS ACADEMY situati sul territorio per portare la sua
formazione di eccellenza e le qualificazione delle suddette figure professionali vicino ai Soci.
ICPrev sta estendendo i suoi bandi per la certificazione delle figure professionali anche a quelle individuate dalle APA
B - Attuare la partecipazione diretta del Socio all’innovazione associativa
L’AIAS mette a disposizione dei Soci i seguenti strumenti:
1. E.mail “innoviamo@networkaias.it”
Tramite essa puoi inviare direttamente al GdL centrale “Innoviamo il networkaias, incrementiamo la base
associativa e miglioriamo l’affiatamento tra i soci” i tuoi suggerimenti che saranno presi in considerazione e
quelli ritenuti validi adottati.
2. Forum guidato “Innoviamo il networkaias”
Puoi accedere al Forum tramite il sito web AIAS www.aias-sicurezza.it e fornire i tuoi suggerimenti su uno o
più aspetti inerenti alla vita associativa.
Il suddetto GdL li prenderà in considerazione e quelli validi adottati;
3. Circolo locale “Innoviamo il networkaias”
Presso il punto AIAS ACADEMY locale, ove esistente, è istituito il Circolo Innoviamo il networkaias per
permettere ai Soci locali la possibilità di riunirsi periodicamente in un determinato giorno e tramite riunioni
individuare proposte e suggerimenti da inviare al suddetto GdL centrale.
Tali riunioni saranno possibilmente coordinate da Coordinatore o dal Segretario provinciale dell’AIAS.
4. Comitati di supporto a livello regionale e provinciale
I Coordinatori regionali e i Coordinatori provinciali sono incaricati di costituire rapidamente e formalmente i
rispettivi comitati di supporto costituiti dai Soci che vogliono dare un contributo professionale specialistico al
fine di far crescere e far conoscere le migliori professionalità locali.
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Le proposte pervenute saranno esaminate e mensilmente saranno adottate quelle ritenute valide per incrementare
l’efficacia delle azioni associative verso i soci e nei confronti del mondo professionale e istituzionale esterno all’AIAS.
I Soci che formuleranno proposte e quelli che avranno fatto proposte adottabili avranno mensilmente dei
riconoscimenti associativi.
I componenti dell’Esecutivo sentono mensilmente via informatica (webEX) i Coordinatori delle macro aree e i
Coordinatori Regionali per condividere e attuare gli indirizzi operativi dell’AIAS decisi dal Consiglio Direttivo e messi
in atto dall’Esecutivo.
I Coordinatori delle Macro Aree hanno anche il compito di sentire mensilmente via informatica (WebEX) i
Coordinatori Regionali per indirizzarli, per rendere utile e di successo l’azione dei Coordinatori Regionali.
I Coordinatori Regionali hanno anche l’incarico di contattare mensilmente via informatica (WebEX) i Coordinatori
Provinciali per indirizzarli e per rendere utile e di successo l’azione dei Coordinatori provinciali.
Entro il 2014 saranno rinnovate tutte le 120 sedi territoriali AIAS con l’inserimento anche di nuovi e dinamici
coordinatori per portare le attività associative nelle sedi locali.
I suddetti orientamenti A e B sono indirizzati a:
 Aumentare la professionalità, il livello aziendale e/o il business dei Soci
 Coinvolgere maggiormente e direttamente i singoli Soci;
 Portare le attività del networkaias presso la sede del socio
 Aumentare la base associativa;
Migliorare l’affiatamento della base associativa

Messa in votazione la mozione viene approvata dall’assemblea con 2 astensioni - Baravelli e sua delega
Il Segretario
Ing Luigi Chiechi

Il Presidente
Ing Giancarlo Bianchi
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Allegato 1
AIAS - Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Riconoscimento MiSE come Associazione professionale che può rilasciare ai propri iscritti gli attestati di qualità
Area Professionale
APA Agroalimentare
APA Ambiente

Stato Costituzione
Attiva entro fine 2014
Attiva

APA Costruzioni
APA Educazione
APA Energia
APA Formazione
APA Lavori in quota
APA Mare
APA Neve

Attiva
Prossima costituzione
Attiva
Attiva
Attiva entro fine 2014
Attiva entro fine settembre 2014

Enviromental Manager (EQF 7)
Direttore Responsabile attività estrattive (EQF 7)
Direttore Tecnico di cantiere (EQF 7)
Consulente Energetico Retail (EQF 5)
Formatore erogatore (EQF 5)
Coordinatore SH&E di Navi Militari e sommergibili (EQF 7)

Prossima costituzione

APA OdV 231

Attiva

APA Prevenzione

Attiva

APA Prevenzione incendi
APA Protezione Civile

Attiva
Prossima costituzione

APA Pubblica Amministrazione

Prossima costituzione

APA Security & Safety

Profili professionali Attivi

Attiva

Presidente Organismo di Vigilanza (EQF 7)
Auditor Organismo di Vigilanza (EQF 5)
Componente Organismo di Vigilanza 231 (EQF 4)
Consulente specialista Sistemi di Gestione 231 (EQF3)
Manager Safety & Health (EQF 7)
Coordinatore Safety & Health (EQF 6)
Tecnico Safety & Health (EQF 5)
Specialista in Tecn. di Fire Safety Engineering (EQF 7)
ESPERTO IN PREVENZIONE INCENDI (EQF 5)

Sito di riferimento e altre
informazioni
 AIAS attraverso le Associazioni
Professionali aderenti ad AIAS
(APA) qualifica l’esperienza dei propri
iscritti, verificandone la competenza
acquisita attraverso l’attività
professionale esercitata in forma
autonoma o subordinata
 Per informazioni generali e su
come qualificarsi consultare sito
istituzionale di AIAS

http://www.aias-sicurezza.it/

Security Manager (EQF 7)
Security Manager (EQF 6)
Security Expert (EQF 5)
Senior Safety Manager (EQF 7)
Safety Manager (EQF 6)
Safety Expert (EQF 5)
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Allegato 2
Punti AIAS ACADEMY esistenti
Nella seguente tabella sono indicati i punti AIAS ACADEMY esistenti
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Allegato 3
Rinnovo coordinatori sedi territoriali
coordinatore

DATA

SEDE
RINNOVO
TERRITORIALE

05/03/2014

AIAS LAZIO

SI

10/04/2014

AIAS
LOMBARDIA

SI

13/05/2014 AIAS TOSCANA

SI

26/05/2014

AIAS PUGLIA

SI

28/05/2014

AIAS
CAMPANIA

SI

13/06/2014

AIAS LIGURIA

SI

11/06/2014

AIAS MOLISE

SI

26/06/2014

AIAS
BASILICATA

SI

09/07/2014

AIAS
PIEMONTE

si

11/07/2014 AIAS CALABRIA

si

LUOGO

TITOLO CONVEGNO

Promuovere, sostenere ed
integrare le figure
professionali che operano nel
ROMA
campo della sicurezza e
prevenzione nei luoghi di
lavoro
Promuovi le attività e il tuo
business etico
Qualificati e certificati
MILANO
professionalmente tramite le
associazioni professionali AIAS
(APA)
La qualificazione
professionale ai sensi della
FIRENZE
Legge 4/13 e le Associazioni
Professionali AIAS (APA)
La qualificazione
MONOPOLI professionale ai sensi della
Legge 4/13 e le Associazioni
(BA)
Professionali AIAS (APA)
La qualificazione professionale
ai sensi della Legge 4/13 e le
NAPOLI
Associazioni Professionali AIAS
(APA)
Organizzazione e formazione:
GENOVA
un binomio vincente per la
sicurezza
Sistemi integrati di sicurezza in
TERMOLI
azienda
ROTONDELLA Dolore vertebrale meccanico
(MT)
degenerativo
Le buone prassi per la
competitività. Dall' impegno
TORINO
personale all'impresa
sostenibile
Innovazione e sicurezza sul
CROTONE
lavoro

AIAS VENETO

si

16/10/2014

AIAS ALTO
ADIGE
SUDTIROL

IN
PROGRESS

BOLZANO

17/10/2014

AIAS
TRENTINO

IN
PROGRESS

TRENTO

AIAS VALLE
D'AOSTA

NO

La professionalità degli
specialisti della prevenzione
per la sicurezza dei lavoratori
e la tutela dell'ambiente.
La professionalità degli
specialisti della prevenzione
per la sicurezza dei lavoratori
e la tutela dell'ambiente.

AIAS MARCHE

IN
PROGRESS

ASCOLI
PICENO

Buone prassi per la gestione
del rischio chimico nello
stabilimento farmaceutico
Pfizer di Ascoli Piceno"

15/10/2014 AIAS ABRUZZO

IN
PROGRESS

L'AQUILA

Focus sulla valutazione del
rischio e sugli spazi confinati

AIAS
SARDEGNA

NO

eletto/candida
to

telefono

Simonetta
335 7193590
Rossi Espagnet

email

srossiespagnet@networkaias.it

segretario regionale
eletto/candidato

telefono

Simonetta Corsi

347 6360075

Paolo Calveri

335 403867

Franco
Maugliani

348 3678724

Massimo
Bonechi

335 8482863

Giovanni
Taveri

348 5159569

agtaveri@libero.it

Gianvito Schena

Pietro Aterno 338 9404248

p.aterno@tiscali.it

Bruno Cammarota

328 3340435

Gianfranco
Peiretti

gianfranco.peiretti@iplom.com

Angela Pietrantoni

347 266 5697

Anna Maria Perla

0875 759221

Filippo Oriolo

0835 974775

Paolo Saccarola

334 6397189

335 7262615

franco.maugliani@fastwebnet.it

massimo.bonechi1@gmail.com Umberto Fragassi

Vincenzo De
335 5389267 vincenzodelisio@virgilio.it
Lisio
Giovanni
338 8663107 SANTARC@TRISAIA.ENEA.IT
Santarcangelo

339 3969979

3939955894

Giovanni
Amendolia

347 2407723

giovanni.amendolia@cpmspa.com

Riccardo
Ambrosio

333 2427166

ambric59@libero.it

0422 55137

edmat@tin.it

Claudio Pacco

333 8886952

Franco
Mugliari

349 7329334

FMUGLIA@TIN.IT

Thomas Turrisi

0462 500049

Franco
Mugliari

349 7329334

FMUGLIA@TIN.IT

Thomas Turrisi

0462 500049

Giuseppe
Zucconi

335 5486307 STUDIOZUCCONI.AO@TIN.IT

Michele Donadio

348 5830927

Vincenzo
Zaffarano

347 3335658

info@zaffarano.it

Raffaele Travaglini

335 7237963

Augusto
Iovenitti

337 661674

augusto.iovenitti@csateam.it

Massimo Ferraro

340 3092747

Il processo di qualificazione di
una figura professionale
Giovanni
NOVENTA DI
individuata da APA Costruzioni
Matteazzi
PIAVE (VE)
metodo EQF (European
Qualification Framework)

29/07/2014

05/11/2014

 regionale

Piero Mulas

3351220597 ecos@ecos-srl.com
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Allegato 4
Servizi e quote adesione anno 2015
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Allegato 5
Bilancio di previsione 2015

BILANCIO DI PREVISIONE AIAS
Entrate quote soci + quote pregresse + inter. attivi + ecc.

BILANCIO DI
PREVISIONE 2014

BILANCIO DI
PREVISIONE 2015

700.000
10.000

630.000
10.000

710.000

20.000
660.000

208.000
9.500

220.000
10.000

Affitti, pulizia uff., luce, assicuraz, telefono, fotocopie, postali, cancell,
stampati, assist.tecn./manutenz, viaggi, rappresent, varie

110.000

100.000

1.3 Ammortamenti pregressi
Totale

5.000
332.500

5.000
335.000

63.000
5.000
5.000
73.000

79.000
2.000
5.000
86.000

10.000
12.500
22.500

8.500
14.000
22.500

4. Area relazioni nazionali
4.1 Quote iscriz.enti nazionali
4.2 Spese di partecipazione
Totale

11.000
5.000
16.000

13.000
5.000
18.000

5. Comitato Sedi territoriali
5.1 Attività nazionali (solo 1 riunione)
5.2 Macroaree, sp.viaggi, affit.aule, postali, fotoc., rappresent
Totale

5.000
40.000
45.000

30.000
30.000

30.000
30.000

27.500
27.500

30.000
30.000

2.000
2.000

9.000
9.000

14.000
14.000

10.000
19.000
38.000
67.000

2.000
15.000
20.000
37.000

10. Area internet per la prevenzione
10.1 Collaborazioni + Spese gest.sito+hardware-software
Totale

42.000
42.000

45.000
45.000

11. Area assistenza assicurativa
11.1 Spese per premi
Totale

43.000
43.000

43.000
43.000

710.000

660.000

0

-

Entrate eventi, sponsorizzazioni esterne, attestati A.A.
Ripartizione utili A.A.
Nuove adesioni (APA, sedi territoriali, sostenitori)

TOTALE ENTRATE
1. Spese generali
1.1 Personale (segreteria, amministrazione, consulenze esterne)
1.1 Personale (attività segreteria gestione sistema qualità)
1.2 Spese generali

2. Organi Istituzionali
2.1/5 Presidente, Esecutivo, Direttivo, Revisori, Probiviri, OdV
2.6 Assemblee
2.7 Spese di viaggi, rappresentanza, progetti vari
Totale
3. Area relazioni Internazionali
3.1 Quote iscriz.enti internaz.
3.2 Spese di partecipazione
Totale

6. Area sviluppo profess.tutela legale/sindacale
6.1 Spese per attività + Confcommercio e Unione Milano
Totale
7. Comitato Tecnico Scientifico
7.1 Spese per attività CTS
Totale
8. Associazioni professionali
8.1 Spese per attività
Totale
9. Area comunicazione e manifestazioni
9.1 Rivista "Informatore Aias"
9.2 Manifestazioni: Affitto aule, collaborazioni, viaggi, servizi
9.3 Settore comunicazioni: Collaborazioni
Totale

TOTALE USCITE
Differenza Entrate / Uscite
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