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ATTO COSTITUTIVO

In Bologna,Via dell'Indipendenza 57/2 si sono riuniti il 30/09/2008 per costituire un'associazione culturale e

di promozione sociale e formazione senza scopi di lucro:

l) Malvestuto Antonio, nato a Vasto, il 23/10/1945, residente a Bologna in Via Don Minzoni ,4/2

2) Malvestuto Raffaella, nato a L'aquila, il 24/06/1973, residente a Bologna in Via L. Dalla Volpe,l

3) Valeria Vallese, nato a Bologna, il 30/09/1982, residente a Bologna in Via Marco Celio, 20/4

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig.Malvestuto Antonio, il quale a sua volta nomina a suo

segretario il sig. Valeria Vallese. Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori

della costituzione dell'Associazione e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, viene approvato

all'unanimità.

Lo statuto stabilisce che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato

sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente

escluso ogni scopo di lucro.

Indica inoltre gli scopi dell'associazione, che sono:

progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire, libri, opuscoli, CD Rom, floppy,

materiali e prodotti, film e video di ogni genere e tipo anche via internet;

proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell'ambito aziendale, settoriale o

territoriale sulle problematiche socio economiche e della sicurezza sul lavoro;

proporre la promozione dell' immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei o

multirnediali;

distribuire e vendere vari prodotti sia di propria produzione che prodotti da terzi;

organizzare, in proprio o conto terzi, consulenze, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde,

rassegne, mostre, promuovere premi, ecc.

raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate dall' associazione;

promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi

oggetto di interesse dell' Associazione, anche in collaborazione con Enti locali, regionali, statali,

europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola, sia pubblica

che privata italiana o estera;
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organizzare, progettare, svolgere, diIettamente o tramite le proprie aziende associate, corsi e azioni

formative anche post laurea utilizzando la metodologia della Formazione a Distanza, l'uso dell'on

line e tutti gli strumenti multimediali ;

partecipare alla definizione delle politiche e delle normative di sicurezza, ambiente e salute

congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché la partecipazione ad iniziative e progetti,

italiani europei ed internazionali, per promuovere le figure professionali degli associati nell'ambito

della loro attività.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata AffiSiL, con sede in Via dell'Indipendenza

57/2, Bologna. Nominano, inoltre, i seguenti signori a componenti Comitato Esecutivo provvisorio,che sarà

modificato o ratificato in successive apposite elezioni: Antonio Malvestuto, Presidente; Malvestuto

Raffaella, Vice Presidente; Vallese Valeria, Segretario Nazionale.
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VicePresidente ..\ .
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Bologna, lì 30/09/2008
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