UN’ASSOCIAZIONE DI PRESTIGIO CON PERSONE DI SUCCESSO!!!
Associazione Datoriale senza scopo di lucro, costituita da Esperti, Formatori, Professionisti, Consulenti, Medici e da quanti
operano nel campo della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Ambiente.
È presente su tutto il territorio Nazionale con centri Territoriali ed ha finalità scientifiche, didattiche, formative e culturali, volta
alla conoscenza, allo studio e alla divulgazione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente.
È un valido supporto alle imprese ed è il punto di riferimento a livello Nazionale per tutti i soci che in essa si ritrovano,
partecipano, apprendono, si confrontano ed aggiornano il proprio bagaglio professionale già di elevato livello scientifico e si
avvale della loro collaborazione - sempre più concreta ed in continua evoluzione qualitativa – diventando di fondamentale
importanza.
La “Mission” di AIESiL è divulgare e migliorare la cultura della Salute, Sicurezza e Igiene sul Lavoro e Ambiente.
L’Associazione rivolge un’attenzione particolare a Formatori e Consulenti mettendo a loro disposizione strumenti tecnologici di
grande professionalità, utilità e unici sul territorio Nazionale.
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CVDELLASICUREZZASULLAVORO.IT
Il portale/gestionale permette di
➢ Profilo Azienda
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestire il planning delle scadenze dei percorsi formativi per organizzare in tempo gli aggiornamenti
Conservare gli attestati all’interno del portale e averli sempre a disposizione così da evitarne lo smarrimento
Gestire e monitorare la documentazione aziendale
Monitorare i giudizi di idoneità e le relative scadenze delle visite mediche
Consegnare ai lavoratori un badge con all’interno tutta la formazione ricevuta e quindi poter dimostrare
nell’immediato (in caso di visite ispettive) la regolarità formativa e l’idoneità medica per la mansione ricoperta
Inserire nel portale/gestionale tutta la formazione necessaria per l’azienda oltre quella dettata dal D.
Lgs. 81/08.

➢ Profilo Soggetto Formatore
✓
✓
✓
✓
✓

Gestire il planning delle scadenze dei percorsi formativi per organizzare in tempo gli aggiornamenti ai propri
clienti
Conservare gli attestati all’interno del portale e averli sempre a disposizione
Gestire e monitorare la documentazione aziendale del cliente e inserire nel portale tutti i documenti gestiti per
il cliente e inserire nel portale tutti i documenti gestiti per il cliente e relative scadenze
Poter offrire questo servizio aggiuntivo e innovativo al cliente
Consegnare i badge ai discenti delle aziende clienti per poter avere tutta la regolarità formativa al proprio
interno.

➢ Profilo Medico Competente
✓ Monitorare i giudizi di idoneità e le relative scadenze delle visite mediche così da programmarne le periodiche
✓ Conservare i giudizi di idoneità all’interno del badge in possesso del lavoratore.

MODULO ADESIONE AZIENDA/ENTE
Il sottoscritto_________________________________________, nato a_________________________________ il ___________________
Residente in via __________________________________________n° civ. ______ cap. ________ Città __________________________
c.f. __________________________________ tel. ____________________________cell.________________________________________
fax ______________________________e-mail _________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa_________________________________________________________________________
p.iva__________________________________c.f.________________________________con sede in _____________________________
via ________________________________________________________________________________n° civ. _______ cap.____________
CHIEDE
di usufruire del servizio offerto sul portale www.cvdellasicurezzasullavoro.it per la pianificazione e gestione dei propri piani
formativi aziendali, come sotto indicato.
Ai fini della suddetta richiesta, autorizza AIESiL al trattamento dei dati fornitigli per l’attivazione ed il mantenimento del servizio.
______________________lì _________/__________/____________
Firma e timbro
____________________________________

CONDIZIONI ECONOMICHE
CANONE PER UTILIZZO PORTALE
Fino a 10 dipendenti
□ Annuale
□ Triennale

€ 450 + IVA
€ 900 + IVA

Da 11 a 50 dipendenti
□ Annuale
□Triennale

Da 51 a 500 dipendenti

€ 900 + IVA
€ 2.000 + IVA

□ Annuale
□ Triennale

€ 1.200 + IVA
€ 3.000 +IVA

PACCHETTI DI BADGE
□ 100 pz.
□ da 101 a 500 pz.
□ da 501 a 1000 pz.
LETTORE BARCODE

€ 1 .00 + IVA cad.
€ 0,80 + IVA cad. quantitativo ____________
€ 0,60 + IVA cad. quantitativo ____________
€ 90,00 + iva
n°_________
TOTALE_____________________+ IVA

Pagamento:
□ bonifico intestato ad AIESiL – codice IBAN: IT 51 P 02008 02413 000103583159
□ assegno intestato ad AIESiL
Il Sottoscritto si impegna ad inviare ad AIESiL Nazionale, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del presente modulo, tutti i
dati* necessari per l’attivazione del servizio richiesto, al fine di poter ricevere i badge per i propri lavoratori e il lettore (se
richiesto).
Ai fini della suddetta richiesta, autorizza AIESiL al trattamento dei dati fornitigli per l’attivazione ed il
mantenimento del servizio.
* Nome, Cognome, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale, Mansione, Titoli dei corsi di formazione/aggiornamenti seguiti e
data rilascio attestati, Giudizi di idoneità delle visite mediche.

______________________lì _________/__________/____________
Firma
____________________________________________

MODULO ADESIONE SOGGETTO FORMATORE / MEDICO COMPETENTE NON SOCIO
AIESiL
Il sottoscritto_________________________________________, nato a____________________________________ il ________________
Residente in via ____________________________________________n° civ. ____ cap. ________ Città __________________________
c.f. ___________________________________ tel. ________________________________cell.___________________________________
fax ____________________________________e-mail ___________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa_________________________________________________________________________
p.iva___________________________________c.f._______________________________con sede in _____________________________
via _________________________________________________________________________ n° civ. _______ cap.__________________
□ FORMATORE / CONSULENTE
□ MEDICO COMPETENTE

CHIEDE
di aderire al servizio offerto sul portale www.cvdellasicurezzasullavoro.it per la pianificazione e gestione dei lavoratori.
Ai fini della suddetta richiesta, autorizza AIESiL al trattamento dei dati fornitigli per l’attivazione ed il mantenimento del servizio
e si assume la responsabilita’ dei dati inseriti nel portale.
______________________lì _________/__________/____________
Firma e timbro
_________________________

CONDIZIONI ECONOMICHE
CANONE PER UTILIZZO PORTALE
□ Annuale
□ Triennale

€ 900 + IVA
€ 2.000 + IVA

PACCHETTI DI BADGE
□ 100 pz.
€1 .00 cad.
□ da 101 a 500 pz.
€ 0,80 cad. n° pz ____________
□ da 501 a 1000 pz.
€ 0,60 cad. n° pz ____________
LETTORE BARCODE

€ 90,00

n° pz ____________
TOTALE_____________________

Pagamento:
□ bonifico intestato ad AIESiL – codice IBAN: IT 51 P 02008 02413 000103583159
□ assegno intestato ad AIESiL
Il Sottoscritto si impegna ad inviare ad AIESiL Nazionale, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del presente modulo, tutti i
dati* necessari per l’attivazione del servizio richiesto, al fine di poter ricevere i badge per i propri lavoratori e il lettore (se
richiesto).
Ai fini della suddetta richiesta, autorizza AIESiL al trattamento dei dati fornitigli per l’attivazione ed il
mantenimento del servizio.
* Nome, Cognome, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale, Mansione, Titoli dei corsi di formazione/aggiornamenti seguiti e
data rilascio attestati, Giudizi di idoneità delle visite mediche.
______________________lì _________/__________/____________
Firma
____________________________________________

TECNOLOGIA – SVILUPPO – CULTURA – FORMAZIONE
✓

PIATTAFORMA UNIFICATA E GESTIONALE AIESiL
AIESiL
ha
brevettato
il
Software
CVDELLASICUREZZAsullavoro.it – libretto elettronico del
cittadino e software di gestione della formazione aziendale,
consulenza e medicina del lavoro (D. Lgs. 81/08) per Soggetti
Formatori, Medici Competenti, Aziende.
Valido e immediato strumento di controllo per gli organi
ispettivi in sede di sopralluogo.
Il software permette anche:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Gestione anagrafica
Gestione corsi
Alert corsi in scadenza
Attestati digitali
Gestione visite sanitarie
Gestione
di documenti (DVR-DUVRI-POSPSC_ecc.)
….E altro ancora personalizzabile secondo le esigenze
aziendali.

PIATTAFORMA E-LEARNING
Erogare percorsi formativi in modalità e-learning regolamentati
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con il rilascio di attestati da parte di
AIESiL Nazionale, validi su tutto il territorio.

✓

KIT DIDATTICI
Il kit didattico (manuali – dispense – slide – ecc.…), validato dal
Comitato Tecnico Scientifico, è il principale strumento, a
disposizione dei soci, per lo svolgimento di lezioni frontali può
essere richiesto a prezzi agevolati.

✓

EDITORIA
Dal 2017 AIESiL è diventata anche casa editrice, permettendo
così ai propri soci la stesura e divulgazione dei propri manuali
e/o testi.
AIESiL mette a disposizione dei professionisti della sicurezza
libri, testi, dispense…
Rappresenta solo l’inizio di una corposa catena editoriale per
supportare al meglio il settore della Sicurezza sul Lavoro e
portare avanti a testa alta la nostra Mission “migliorare e
sviluppare la cultura della Sicurezza sul Lavoro” nel nostro
Paese.

✓

AIESiL PROVIDER CNI (728-2015)

Mette a disposizione dei soci la possibilità di richiedere
l’accreditamento dei propri seminari/corsi/eventi al Consiglio
Nazionale degli Ingegneri con crediti CFP per la formazione
continua obbligatoria degli Ingegneri.

AIESiL, è anche un Ente autorizzato dal CNPI per erogare
corsi accreditati.
Il socio potrà acquisire crediti per la formazione continua.

✓

APP “LE PILLOLE DELLA SICUREZZA” e BLOG

Ricevere aggiornamenti e approfondimenti della normativa
scaricando gratuitamente l’App AIESiL per android ed apple.

VANTAGGI PER I SOCI
✓

RETE AIESiL

Presente su tutto il
territorio
Nazionale

✓

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE AIESiL
Registro Esperti 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.
Inoltre permette di ricevere gratuitamente le pubblicazioni,
newsletter periodiche e di richiedere collaborazione, ove
necessario, agli Enti Bilaterali collegati da AIESiL.

L’iscrizione al Registro Nazionale “Esperti”, istituito da AIESiL
è una registrazione utile e gratuita!!!!
È rivolta a tutti i soci che hanno conseguito studi, maturato
esperienza nel settore e che posseggono i requisiti imposti
dall’Associazione, quindi Consulenti, RSPP, RSPP Datore di
Lavoro, Medici del Lavoro etc…
L’iscrizione al Registro è soggetta alla valutazione del
Curriculum da parte del Comitato Tecnico Scientifico AIESiL
che, con cadenza mensile, valuta le richieste pervenute e
comunica agli interessati l’eventuale iscrizione.

ATTESTATO GRATUITO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico quale
Associazione Abilitata al rilascio gratuito, ai propri soci,
dell’attestazione di Qualità al fine di garantire la trasparenza
sul mercato dei servizi professionali (Artt. n° 7 e 8 Legge
4/2013), UNI EN ISO 17024 (norma che stabilisce i requisiti
per gli organismi che operano nella certificazione delle persone
a fronte di requisiti specificati) a costi agevolati.
Il socio in possesso dell’attestato di qualità, avrà diritto alla
partecipazione gratuita dei percorsi formativi organizzati dalla
sede Nazionale.

✓

CERTIFICAZIONE MULTISITO UNI EN ISO 9001:2015
Può essere richiesta da tutti i soci versando un piccolo
contributo.
La Certificazione ISO 9001:2015 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la gestione della
Qualità di qualsiasi Organizzazione che intenda rispondere
alla crescente competitività nei mercati attraverso
il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione
dei clienti, mediante la razionalizzazione dei processi
interni e la conseguente riduzione di sprechi e inefficienze.
I cardini fondamentali sui quali si basa il grande successo
della norma sono, da un lato, la riduzione del rischio di non
rispettare quanto promesso ai clienti (garanzia del
mantenimento degli impegni presi) e, dall’altro, la capacità di
tenere sotto controllo i processi tramite la misurazione delle
prestazioni e l’individuazione di adeguati indicatori.

✓

TUTELA E ASSISTENZA LEGALE
SPORTELLO LEGALE
In ogni sede è presente un’assistenza legale – tecnico – giuridica,
formata da un team di avvocati e consulenti AIESiL. Scrivendo a
legale@aiesil.it è possibile ottenere risposte a quesiti di carattere
tecnico – giuridico inerenti la Sicurezza sul Lavoro e Ambiente,
ed essere rappresentato a qualsiasi livello anche in caso di
problematiche con gli Organi di Vigilanza a tariffe agevolate.

✓

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA INCLUSA NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La Polizza stipulata da AIESil è rivolta a tutti i soci ed è inclusa nella quota associativa.
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito dell’attività professionale delle persone assicurate
indicate nella scheda di polizza e regolarmente iscritto all’Associazione AIESiL.
La tutela ha lo scopo di salvaguardare i nostri soci da:
a) Controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti per il fatto illecito dell’Assicurato.
b) Difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzione.
c) L’attività necessaria per l’assistenza legale dell’Assicurato in procedimenti di opposizione a provvedimenti
amministrativi.
d) L’attività necessaria per l’assistenza legale dell’assicurato in procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative o
ammende che impongano all’assicurato il pagamento di una somma.
✓

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

AIESiL offre agli associati una copertura assicurativa ad hoc rivolta agli operatori della Sicurezza, quali RSPP, Coordinatori
della Sicurezza, Consulenti ecc….
La polizza di responsabilità civile professionale assicura tutte le attività rientranti nelle competenze professionali dei
Responsabili della Sicurezza, così come definite da leggi, normative statali e regionali, sentenze ed atti giurisdizionali.
L’assicurazione copre:
▪ Danni materiali a persone, cose e animali.
▪ Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi clienti nell’esercizio dell’attività professionale di
Responsabile della Sicurezza.
▪ Le spese di difesa in sede civile, fino ad un quarto del Massimale di Responsabilità Civile .

CONVENZIONI PER I SOCI
Sconto del 30% sulla quota di iscrizione annuale ai corsi di laurea
e costi agevolati per iscrizione a master in convenzione.

Iscrizione a costi agevolati a corsi di laurea, master e corsi di alta
formazione/perfezionamento.

La società VERAM, socia AIESiL e centro territoriale Roma, ha
stipulato con AIESiL una convenzione per i seguenti servizi:
✓ Sopralluogo
✓ Campionamenti
✓ Analisi qualitative
✓ Monitoraggio periodico
La società Fondo Alphaspa S.r.l. mette a disposizione dei soci
AIESiL un’eterogenea gamma di servizi a condizioni agevolate,
tramite consociate e partner:
✓ SICARD S.R.L.: soluzioni di fidelizzazione, servizi finanziari
e gestione di credito per le piccole e medie imprese;
✓ JOINT CONSULTING SERVICE S.R.L: consulenza
aziendale nel settore finanziario ed assicurativo, rilascio di
polizze fideiussorie;
✓ G&G ELABORAZIONE DATI S.R.L.: revisione contabile;
consulenza amministrativa, fiscale, tributaria e del lavoro;
elaborazione dati paghe e contributi;
✓ ABCard, SANITARY EMERGENCY CARD: “passaporto
sanitario elettronico”, che fa riferimento al “Passaporto
sanitario” previsto dalla direttiva del Parlamento Europeo del
16 novembre 1984;
LE ROY S.R.L.: abbonamento alla rivista Italia da Gustare
AIESiL ha stipulato con la concessionaria Maresca&Fiorentino
una convezione per l’acquisto di una nuova automobile.
La convenzione è rivolta a tutti i soci.

AIESiL ha stipulato con la società TIM SOLUTION una
convenzione per il noleggio a lungo termine di un’automobile.

AIESiL ha stipulato con il tour operator Alpitur World una
convenzione, rivolta a tutti i soci e ai suoi familiari per poter
usufruire di una vacanza relax a costi vantaggiosi.

AIESiL ha stipulato con gli Hotels Bluserena una convenzione,
rivolta a tutti i soci e ai suoi familiari per poter usufruire di una
vacanza relax a costi vantaggiosi.

DIVENTARE NOSTRO SOCIO È SEMPLICE, È RAPIDO, È EFFICACE!!!!!!

✓

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

Richiesta

Analisi
documentale

Versamento 10
Euro solo per i
non soci

Iscrizione al
Registro e
Attestazioni

Aggiornamento
annuale nel CV

QUOTA ASSOCIATIVA

L’Associazione prevede un’iscrizione annuale ed è possibile scegliere diverse formule associative:
1.

Libero professionista con esperienza certificata maturata di almeno 3 anni nella consulenza e/o formazione.

2.

Persona giuridica (AZ +DL) con attività certificata nel settore da almeno tre anni.

3.

Socio iscritto al Registro esperti e/o formatori con esperienza di almeno 3 anni nel settore della Sicurezza sul
Lavoro come Formatore e/o Consulente o Medico Competente
I consulenti devono essere in possesso degli attestati di frequenza ai corsi RSPP Mod. A, Mod. C o Corso per
Coordinatore e devono aver ricoperto almeno un incarico di RSPP o di Coordinatore in fase di Progettazione ed
Esecuzione.
I diplomati che svolgono il ruolo di Formatore devono aver erogato almeno 1800 ore di docenza e conduzione
d’aula certificate, mentre i laureati che svolgono il ruolo di Formatore devono aver erogato almeno 900 ore di
docenza e conduzione d’aula certificate.

4.

Formula Gold è applicabile ad una delle precedenti formule associative.
La formula Gold permette di ricevere un Kit gratuito per corsi “Rischi specifici lavoratori” ed uno sconto del 50%
sui Kit dei corsi.

KKit
Kit
free&
it free &
&
e&

FORMULE ASSOCIATIVE PER SOCI EFFETTIVI
a) Socio Libero Professionista
Libero Professionista con esperienza certificata maturata di almeno 3 anni nella consulenza e/o formazione

130,00 €/annuo

b) Socio Persona Giuridica (Az.+ DL)
Azienda con attività certificata nel settore da almeno 3 anni

180,00 €/annuo

c) Socio iscritto al Registro Esperti e/o Formatore
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.

160,00 €/annuo

Formula Gold applicabile ad una delle precedenti formule associative:
220,00 € 1 anno/ 330,00 € 2 anni
Vantaggi GOLD: kit gratuiti per corsi “Rischi specifici lavoratori” e 50% di sconto sui Kit dei corsi come da allegato A del regolamento

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) □ a) gold 1 anno □ c) gold 1 anno □ a) gold 2 anni □ c) gold 2 anni
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) □ b) gold 1 anno □ b) gold 2 anni
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)

Accetta:
di inserire sul proprio sito web il link AIESiL che riceverà dalla segreteria
-

di inserire nelle proprie pubblicità, carta intestata e brochure l'appartenenza ad AIESiL

Data __________________________

Firma____________________________________

N.B. Le iscrizioni ad AIESiL hanno validità annuale (dal 01/01 al 31/12)
Quelle inoltrate dal 1° settembre al 31 dicembre, con quota intera, hanno validità sino al 31 dicembre dell’anno successivo.
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, già socio

AIESiL

… ho fatto centro!!!

…e ho i seguenti vantaggi:
ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE AIESiL

L’iscrizione al Registro Nazionale “Esperti”, istituito da AIESiL è una registrazione utile e gratuita!!!!
È rivolta a tutti i soci che hanno conseguito studi, maturato esperienza nel settore e che posseggono i requisiti imposti
dall’Associazione, quindi Consulenti, RSPP, RSPP Datore di Lavoro, Medici del Lavoro etc…
L’iscrizione al Registro è soggetta alla valutazione dei Curricula da parte del Comitato Tecnico Scientifico AIESiL
che, con cadenza mensile, valuta le richieste pervenute e comunica agli interessati l’eventuale iscrizione.
CERTIFICAZIONE MULTISITO UNI EN ISO 9001:2015

Può essere richiesta da tutti i soci versando un piccolo contributo e certificare la propria Azienda secondo la norma nei
settori EA35 ed EA37.
La Certificazione ISO 9001:2015 è lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della
Qualità di qualsiasi Organizzazione che intenda rispondere alla crescente competitività nei mercati attraverso
il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti, mediante la razionalizzazione dei processi
interni e la conseguente riduzione di sprechi e inefficienze.
ATTIVITÀ FORMATIVA

Erogare percorsi formativi, anche in modalità e-learning con “Piattaforma AIESiL”, regolamentati dal D.Lgs
81/08 e s.m.i.. con rilascio di attestati AIESiL Nazionale, validi su tutto il territorio, nonché svolgere la formazione
finanziata.
ATTESTATO GRATUITO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione Abilitata al rilascio gratuito, ai propri soci,
dell’attestazione di Qualità al fine di garantire la trasparenza sul mercato dei servizi professionali (Artt. n° 7 e 8 Legge
4/2013), UNI EN ISO 17024 (norma che stabilisce i requisiti per gli organismi che operano nella certificazione delle
persone a fronte di requisiti specificati) a costi agevolati.
CONVENZIONI

Fruire delle convenzioni attive con i nostri Partner tra cui l’iscrizione ai percorsi di Laurea di varie Università
Telematiche con quota annuale ridotta del 30% ed ai Master a prezzi agevolati anche per i propri familiari, viaggiare
con i migliori tour operation.
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, con rilascio di crediti formativi gratuiti per i soci.
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, ecc…)
PUBBLICAZIONI, EDITORIA E COLLABORAZIONE

Ricevere gratuitamente le pubblicazioni e newsletter periodiche, partecipare alla realizzazione e alla divulgazione di
propri elaborati con il contributo di AIESiL casa editrice.
RETE AIESIL / COMMUNITY

Entrare a far parte della rete nazionale per scambi tecnico - scientifici tra soci esperti in materia di Qualità, Sicurezza,
Energia, Ambiente, Gestione Progetti e scambi di operato.
SOCIAL E APP

Partecipare ed essere parte solerte della vita associativa e rimanere sempre aggiornato. “Le pillole della sicurezza” è
l’app creata per fornire aggiornamenti e informazioni sulla Sicurezza sul Lavoro e sull’Ambiente”, da parte dei nostri
professionisti.
TUTELA E ASSISTENZA

Avere in ogni sede l’assistenza, legale e tecnico-giuridica da parte del team di avvocati e consulenti 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 quota associativa (solo per i soci effettivi) per le specifiche
attività in materia di sicurezza sul lavoro e Ambiente.

SPORTELLO Nazionale d’ascolto

Mobbing&Straining
Violenza psicologica sul lavoro, non solo "mobbing": c'è anche lo "straining"
Come far valere le proprie ragioni?
La violenza psicologica sul posto di lavoro è molto più comune di quanto si creda avere giustizia non è
una passeggiata però.
Il percorso giudiziario per il riconoscimento della condotta mobbizzante contro il lavoratore è
complesso.
Per far valere le proprie ragioni servono le prove, ovviamente. Ma quali sono le prove di cui ha bisogno
il dipendente vittima di Mobbing & Straining?

TI ASCOLTIAMO e SUPPORTIAMO
…RISPONDIAMO A TUTTE LE TUE
DOMANDE

PRONTO AIESiL ?
Tutto quello che un’Associazione Datoriale può offrire per l’informazione e
la tutela dei Datori di Lavoro, di tutti i settori Ateco, principali responsabili
delle attività aziendali
Ti rispondiamo e ti aiutiamo su tutto il territorio Nazionale

