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FORMULE ASSOCIATIVE PER SOCI EFFETTIVI (PROMO) 
 

a) Socio Libero Professionista                    130,00 €/annuo   € 65,00 sino al 31/12/2017 
     Libero Professionista con esperienza certificata maturata di almeno 3 anni nella consulenza e/o formazione 

b) Socio Persona Giuridica (Az. + Dl)                                                                          180,00 €/annuo    € 90,00 sino al 31/12/2017  
     Azienda con attività certificata nel settore da almeno 3 anni 

c) Socio iscritto al Registro Esperti e/o Formatore                                                                160,00 €/annuo     € 80,00 sino al 31/12/2017   
    Esperienza di almeno 3 anni nel settore della Sicurezza sul Lavoro come formatore e/o consulente o Medico Competente: 

    - CONSULENTI � 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;           

    - FORMATORI �  per i Diplomati: erogazione di almeno 1800 ore di docenza e conduzione d’aula certificate; 

                    per i Laureati: erogazione di almeno 900 ore di docenza e conduzione d’aula certificate. 
    Possibilità di richiesta gratuita dell’attestazione di qualità della professione legge 4/2013. 

 

 

   Formula Associativa a) o c) ( tutti i campi sono obbligatori) 

Il sottoscritto________________________________________, nato a_________________________________ il ________________________ 

Residente in via _____________________________________n° civ. ____ cap. ________      città ____________________________________ 

c.f. _________________________________ p.iva ________________________________ tel. _______________________________________ 

cell.________________________________ fax ______________________________e-mail _________________________________________ 

mail PEC_________________________________________________          web___________________________________________________  
 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESiL) con la seguente tipologia:    

□ a) □ c)   

 

    Formula Associativa b)  ( tutti i campi sono obbligatori) 

Il sottoscritto_________________________________________, nato a_________________________________ il _______________________ 

Residente in via _____________________________________n° civ. ____ cap. ________      città ____________________________________ 

c.f. _________________________________ p.iva __________________________________ tel. _____________________________________ 

cell._________________________________ fax ____________________________e-mail __________________________________________ 

mail PEC______________________________________________________ web__________________________________________________  

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa_____________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ 

settore ATECO____________________________p.iva____________________________________ c.f.________________________________ 

con sede in ________________________________  via _________________________________________ n° civ. _______ cap.____________   
 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESiL) con la seguente tipologia: 
          

□ b)  

 

Per quanto sopra, il sottoscritto dichiara: 

- aver preso visione dello Statuto, del Codice Deontologico (dal sito www.aiesil.it) e di condividerne e accettarne i contenuti 
- di aver        di non aver       frequentato il corso per “Formatore per la Sicurezza sul Lavoro” della durata di _____ ore 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Associazione; 

- di non aver avuto condanne penali; 

- di non ricoprire incarichi presso altre analoghe associazioni; 

- di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed aziendali relativamente alle attività dell’Associazione. 

ed all’uopo allega i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità (obbligatorio) 

- dettagliato curriculum professionale relativo all’ultimo triennio (obbligatorio) e Visura Camerale (solo per iscrizione 

Azienda + Datore di Lavoro) 

 

data __________________________           firma____________________________________ 
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Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire dopo aver ricevuto l’assenso da parte della segreteria, tramite 

bonifico intestato ad AIESiL – codice iban: IT51P0200802413000103583159. 
 

Io, socio AIESiL� ho fatto centro!!! 

  

 

 
ATTESTAZIONE DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONI 
ottenere gratuitamente l’Attestazione di Qualità Professionale (Legge 4/2013) ricorrendone le 
condizioni, e potrò aderire alle Certificazioni ISO 9001:2008 (EA 35 Servizi Professionali d’impresa – EA 
37 Istruzione) e ISO 17024 (norma che stabilisce i requisiti per gli organismi che operano nella 
certificazione delle persone a fronte di requisiti specificati) a costi agevolati; 

 

 

 
ATTIVITÀ FORMATIVA  
erogare   percorsi   formativi,  anche   in   modalità   e-learning  con  “ Piattaforma AIESiL ”,  
regolamentati dal D.Lgs 81/08 e succ. mod. con rilascio di attestati da parte di AIESiL Nazionale, validi 
su tutto il territorio, nonché svolgere la formazione finanziata;  

 

CONVENZIONI 
fruire delle convenzioni attive con Partner AIESiL,  tra cui l’iscrizione ai percorsi di Laurea dell’Università  
Telematica  Pegaso  con quota annuale ridotta del 30% ed ai Master a  prezzi agevolati;   

 

CORSI ED EVENTI 
partecipare  ad  attività  formative,  corsi di aggiornamento, eventi e workshop organizzati da AIESiL, 
gratuitamente o a condizioni agevolate ed avere l’accesso sempre in modo prioritario; 

 

PROGETTI INNOVATIVI E MATERIALI DIDATTICI 
aderire gratuitamente all’innovativo progetto ideato da AIESiL “CVdellasicurezzasullavoro.it” ed 
usufruire, a prezzi agevolati, dei materiali didattici (kit, manuali, dispense, eccA);  

 

PUBBLICAZIONI, AGGIORNAMENTO E COLLABORAZIONE 
ricevere  gratuitamente  le pubblicazioni, newsletter  periodiche  di AIESiL  e  richiedere la 
collaborazione, ove necessario, agli Enti Bilaterali collegati ad AIESiL;  

 

RETE AIESIL 
entrare a far parte  della rete  nazionale AIESiL per scambi tecnico - scientifici  tra soci  esperti in 
materia  di Qualità, Sicurezza, Energia, Ambiente, Gestione Progetti nonché dell’Accademia degli 
Eccellenti;  

 

 
SOCIAL 
partecipare ed essere parte solerte della vita associativa;  

 

TUTELA E ASSISTENZA 
avere in ogni sede l’assistenza, legale e tecnico-giuridica da  parte  del  team   di   avvocati e consulenti  
AIESiL  scrivendo  a  legale@aiesil.it; essere rappresentato a qualsiasi livello anche in caso di 
problematiche con gli Organi di Vigilanza; avere la copertura parziale per spese legali acquisita con la 

�ed ho i seguenti vantaggi: 
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quota associativa (solo per i soci effettivi) per le specifiche attività in materia di sicurezza sul lavoro e 
Ambiente. 

 


