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Il Giornale dei Registri
in-Formazione continua

Registri Professionali AiFOS

I Giornali dei Registri sono un’iniziativa riservata ai 
soci iscritti ai Registri Professionali. Un periodico    
quadrimestrale on-line riservato agli iscritti di cia-
scun registro con notizie, commenti, documenti link 
di approfondimento che costituisce una banca dati, 
semplice e periodicamente aggiornata, per gli iscritti.

Formatori, Responsabili del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Coordinatori della sicurezza nei cantie-
ri, Consulenti per la sicurezza: quattro i Registri Pro-
fessionali attivati dall’AiFOS per ciascuno dei quali 
è stata predisposta un’edizione del Giornale dei Re-
gistri dedicata.

Qualcuno dice 
che noi di AiFOS 
siamo un po’ com-
plessi e pignoli.
Sul tema dei Re-
gistri siamo mol-
to seri e severi in 
quanto l’Associa-
zione si fa garan-
te versi i terzi, le 
aziende, i datori di 
lavoro, i commit-
tenti e gli Organi 
di vigilanza. Per 

questo controlliamo a fondo i requisiti di ogni 
soggetto che richiede l’iscrizione, affinché gli 
iscritti siano in possesso sia dei requisiti di legge, 
sia delle opportune qualità.
Forse altri si accontentano di una semplice ri-
chiesta. Noi di AiFOS passiamo al vaglio tutta 
la documentazione ai fini della sua validazione 
ed inoltre sottoponiamo i candidati ad un collo-
quio per approfondire le loro effettive conoscenze 
in materia di salute e sicurezza. Vogliamo cono-
scere e parlare con tutti gli iscritti: uno per uno. 
Avere tutta la documentazione rappresenta un 
elemento fondamentale poiché in caso di ispe-
zioni o richieste da parte degli Organismi di 
Vigilanza sarà l’AiFOS a provvedere all’inoltro 
dei documenti che, unitamente agli aggiorna-
menti ed all’attestazione, confermano la pro-
fessionalità e gli adempimenti normativi degli 
iscritti.
Ogni iscritto, nella propria area riservata, vedrà 
conservati tutti i propri documenti nonché il 
monitoraggio relativo all’aggiornamento ai fini 
del mantenimento dei requisiti.

I nostri Registri
AiFOS tra le associazioni professionali 
nell’elenco del Mise
I Registri Professionali sono uno strumento 
applicativo della Legge 14 gennaio 2013, n. 
4, che riconosce e valorizza quelle profes-
sioni che non sono organizzate in Ordini o 
Collegi professionali.
AiFOS si trova nell’elenco delle associazio-
ni professionali stilato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico tra quelle che valo-
rizzano la professionalità degli associati 
tramite il rilascio dell’Attestato di “Qualità 

e Qualificazione professionale dei servizi 
prestati dall’associato”. Gli iscritti devono 
essere in possesso dei requisiti definiti nei 
Regolamenti di AiFOS per ciascun Regi-
stro.
L’iscrizione ai Registri qualifica il socio 
con lo scopo di valorizzare ciascuna profes-
sionalità in relazione ai servizi offerti alla 
propria clientela, offrendo allo stesso tempo 
garanzie e nuove opportunità di sviluppo.

www.aifos.it

La sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, a 
livello individuale, è un fatto di responsabi-
lità, di comportamenti corretti e di cultura. 
Ma, dal punto di vista collettivo e delle or-
ganizzazioni è necessario adottare un rigo-
roso approccio tecnico e scientifico alla ma-
teria. Parlo a nome dei professionisti e degli 
imprenditori che orbitano nel mondo della 
safety. Sulle nostre spalle pesa il compito di 
affiancare le aziende e i datori di lavoro nel 
percorso di tutela dei lavoratori: un compito 
rilevante e di grande responsabilità. 
Troppi nel nostro settore si improvvisano 
“specialisti” o “tecnici”, ma la verità è che 
coloro che hanno competenze superiori si 
distinguono dalla massa e vengono ricono-
sciuti da tutti per le loro capacità come pro-
fessionisti di alta caratura. Il duplice valore 
dei Registri Professionali AiFOS consiste 

proprio nell’apporre un ‘marchio di quali-
tà’ che rende merito alla professionalità del 
tecnico (Formatore, RSPP, Coordinatore o 
Consulente) e al contempo un “sigillo di ga-
ranzia” che rassicuri il committente sulle re-
ali capacità del professionista a cui si affida.

Registri Professionali: 
marchio di qualità e 
sigillo di garanzia

www.aifos.it
Registri Professionali 

AiFOS

di EFISIO PORCEDDA

di ROCCO VITALE

Direttore responsabile: Rocco Vitale 
Supplemento alla rivista Quaderni della 
Sicurezza AiFOS riservato agli iscritti ai 
Registri Professionali AiFOS.
Registrazione al n. 10 del registro periodici 
della cancelleria del Tribunale di Brescia in 
data 18/02/2010

Il Giornale dei Registri



2

Registri Professionali AiFOS www.aifos.it

Negli ultimi anni, per noi opera-
tori della sicurezza sul lavoro è 
impossibile non renderci conto 
di una continua, ma costante, di-
minuzione della richiesta di for-
mazione sulla sicurezza sul lavo-
ro. La crisi economica e l’ormai 
soddisfatta esigenza di formazio-
ne primaria per la maggior parte 
dei lavoratori ci porta a consi-
derare i corsi di aggiornamento 
come il maggior settore di busi-
ness per l’attività di formazione.
Da questa riflessione scaturisce 
l’esigenza di individuare nuovi 
e più proficui obiettivi di attività 
su cui cimentarsi nel prossimo 
futuro. Il 2018 sarà certamente 
un anno significativo per affron-
tare questa nuova sfida, anche 

Consulente della sicurezza: 
obiettivo 2018
Il Segretario Generale AiFOS Francesco Naviglio presenta il progetto dei Registri Professionali

alla luce della Legge 22 maggio
2017 meglio nota come Jobs act 
del lavoro autonomo.
Già da tempo la nostra Asso-
ciazione ha avviato una appro-
fondita analisi e valutazione di 
come far evolvere il ruolo degli 
operatori della sicurezza sul la-
voro, proprio partendo da que-
ste considerazioni di cui sopra 
e dalle ultime novità normative. 
Due strade sono state intraprese: 
quella della progettazione di per-
corsi professionalizzanti e quella 
di una presenza assidua nella 
Confederazione di riferimento al 
fine di partecipare alle politiche 
sindacali orientate a tutelare e 
promuovere gli associati.
Sul primo punto, AiFOS sta ela-
borando un catalogo di offerte 
formative che, pur nell’ambi-
to della sicurezza sul lavoro, 
consenta un ampliamento o 
rafforzamento delle competen-
ze, conoscenze e abilità degli 
“operatori” della sicurezza per 
condurli progressivamente ad 
acquisire professionalità con-
sulenziali. L’intento è quello di 
consentire agli operatori della 
sicurezza di potersi affiancare ai 

clienti non solo per la mera attua-
zione delle normative della sicu-
rezza del lavoro, ma quale punto 
di riferimento nella organizza-
zione complessiva dell’azienda: 
implementazione di sistemi di 
gestione; gestione e motivazio-
ne delle risorse umane; gestione 
della security in senso lato quale 
quella della privacy e dei dati e 
sistemi informatici.
Insomma, un S&S Manager (Sa-
fety & Security Manager), nuova 
figura di professionista che, at-
tuando i principi e le metodolo-
gie del Risk Management, riassu-
ma in sé tutte quelle competenze 
necessarie per tutelare l’azienda 
da tutti i pericoli presenti nell’ha-
bitat naturale all’interno del qua-
le essa svolge il proprio business.
Un altro spunto di riflessione 
ed approfondimento per il 2018 
è l’inserimento della figura del 
Consulente della Sicurezza, così 
come delineato in precedenza, 
all’interno del Catalogo delle 
professioni.
Per questo AiFOS, in rappresen-
tanza dei propri iscritti, è costan-
temente attiva su più fronti al 
fine di definire esigenze e pro-

muovere iniziative utili all’affer-
mazione e sviluppo delle profes-
sioni collegate alla sicurezza sul 
lavoro.
Nella strategia dell’Associazione 
i Registri Professionali rappre-
sentano un tassello fondamen-
tale per garantire nei confronti 
di aziende clienti, committenti, 
lavoratori e dell’intera società 
civile la competenza dei profes-
sionisti associati.

Dal 2013 AiFOS è associa-
zione di categoria nazionale 
di Confcommercio-Imprese 
per l’Italia. Grazie alla co-
stante attività all’interno del 
coordinamento Confcom-
mercio Professioni, a 
partire dal 2017 tutti i Soci 
AiFOS possono usufruire 
gratuitamente delle conven-
zioni nazionali garantite 
dalla Tessera del Professio-
nista Confcommercio.

Partnership con Confcommercio Professioni

Nel corso della Convention AiFOS 2017, svoltasi 
il 15-16 giugno a Padenghe sul Garda, l’avvocato 
Anna Rita Fioroni – coordinatrice di Confcom-
mercio Professioni – ha presentato le opportunità 
e i vantaggi offerti dall’articolazione organizzati-
va creatasi in Confcommercio-Imprese per l’Ita-
lia per dare rappresentanza al lavoro autonomo 
professionale.

Corsi qualificati
Corsi e-learning 

Videoconferenze
Supporti didattici

SCONTO DEL 

30% 
riservato agli iscritti 

ai Registri Professionali 
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Il mondo dei coordinatori per la sicurezza cantieri 
è certamente uno di quelli più articolati con una 
normativa che a volte può essere considerata - a torto 
o a ragione - molto gravosa, ma che per taluni aspetti 
viene anche liberamente interpretata dai singoli 

soggetti (siano essi Committenti, Professionisti o Imprese).
L’assenza in ambito nazionale o locale di elenchi di tecnici abilitati 
ed in regola con gli obblighi normativi; la crisi economica che negli 
ultimi anni ha pesantemente colpito il settore delle costruzioni e 
del suo indotto, portando anche alcuni coordinatori a tralasciare la 
propria formazione ed aggiornamento visti solo come un costo e non 
come una risorsa; la presenza di Ordini e Collegi ai quali la maggior 
parte dei coordinatori risulta iscritta, ma che non sempre, per quanto 
attiene gli aspetti legati al 
Titolo IV dell’ottantuno, 
operano nell’ottica della 
qualificazione del proprio 
iscritto; sono solo alcuni 
tra i fattori critici di questa 
attività.
Il registro coordinatori vuole 
essere anche una risposta 
a tutto questo, un punto di 
riferimento per i committenti, 
per i professionisti e per 
le imprese, per una scelta 
consapevole nell’ottica della 
sicurezza.

Registri Professionali AiFOS www.aifos.it

Il Giornale dei Formatori Il Giornale dei RSPP

Spesso i formatori ed i consulenti su salute e sicurezza 
si trovano a dover affrontare o gestire problematiche 
non strettamente connesse al tema della “safety”, 
ma legate ad aspetti più generici e trasversali. È in 
questo senso che si configura il Consulente AiFOS, 

ovvero un professionista che assiste e supporta le aziende clienti 
nella loro globalità e che contribuisce dall’esterno a soddisfare le 
esigenze delle aziende stesse, coadiuvando la direzione e le altre 
figure specializzate che intervengono nell’attività produttiva. 
Il registro dei Consulenti nasce proprio con l’intento di favorire 
il delineamento di un profilo che consentirà ai professionisti di 
affiancarsi ai clienti non solo per l’attuazione degli adempimenti 
in materia di sicurezza, ma quale punto di riferimento dell’azienda 

nel suo insieme. L’obiettivo 
del registro è duplice: 
da un lato costituirà un 
percorso di crescita con 
nuove e mirate offerte 
formative e strumenti 
di approfondimento a 
supporto dei professionisti, 
dall’altro rappresenterà 
un’opportunità per 
qualificare ed attestare la 
professionalità dei suoi 
iscritti, dando loro la 
possibilità di impreziosire 
il loro curriculum dal 2018.

Il Giornale dei Coordinatori Il Giornale dei Consulenti

Il Responsabile del servizio di Prevenzione 
e Protezione è una delle figure chiave della 
sicurezza sul lavoro e come dimostra la recente 
giurisprudenza, pur in assenza di una previsione 
normativa di sanzioni penali a suo specifico 

carico, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza 
o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o 
abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, risponderà 
insieme ad altri dell’evento dannoso derivatone. 
C’è da dire inoltre che la figura dell’RSPP è ulteriormente mutata 
con l’ASR del 7 luglio 2016, che lo inquadra a tutti gli effetti come 
un manager della sicurezza con competenze non solo tecniche 
ma anche gestionali, metodologiche, organizzative e progettuali. 
Proprio per questo diventano ancora più importanti la formazione 

dell’RSPP e il suo 
aggiornamento continuo. 
Il giornale dei registri 
nasce proprio con l’intento 
di proporre tematiche di 
attualità, documenti e studi 
che possano essere utili 
all’RSPP per poter svolgere 
al meglio la propria funzione. 
Questo non vuol dire che 
l’RSPP debba diventare un 
“tuttologo”, piuttosto una 
figura preparata in grado di 
svolgere al meglio il ruolo di 
manager della sicurezza.  

La formazione su salute e sicurezza rappresenta 
il momento fondante di un efficace sistema di 
prevenzione degli infortuni e delle malattie. Gli attori 
del sistema di sicurezza aziendale, formati secondo 
criteri di qualità e di efficacia, possono svolgere un 

ruolo attivo ai fini della prevenzione aziendale e la formazione, 
svolta in maniera continua nel tempo, può diventare veicolo di 
crescita e di sviluppo - sia per i lavoratori sia per le imprese in tutti 
i Paesi dell’Unione europea. La tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori costituisce, infatti, uno degli ambiti più rilevanti 
delle politiche sociali europee. Con il quadro strategico 2014-
2020, la Commissione europea ha individuato nell’apprendimento 
permanente l’elemento chiave per vincere le sfide poste dalla crisi 
economica e dall’invecchiamento demografico.
La qualificazione del 
formatore è il requisito 
essenziale dell’efficacia 
dell’azione formativa e del 
raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Primo fra tutti, 
fermamente condiviso e 
perseguito dall’AiFOS sin 
dalle sue origini, quello 
di promuovere la cultura 
della sicurezza intesa non 
solo come osservanza 
degli obblighi normativi e 
documentali, bensì come 
scelta, valore, stile di vita.

di ADELE DE PRISCO di MATTEO FADENTI

di STEFANO FARINA di ROBERTO GORNATI
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Giornale dei Formatori
a cura di Adele De Prisco

Uscite 2018:
Gennaio
Maggio

Settembre

Registri Professionali:
un mondo di servizi

Giornale dei Coordinatori
a cura di Stefano Farina

Uscite 2018:
Febbraio
Giugno 
Ottobre

Giornale dei Consulenti
a cura di Roberto Gornati

Uscite 2018:
Aprile
Agosto

Dicembre

Attestato di Qualificazione 
Professionale dei servizi pre-
stati dall’associato
L’AiFOS in base alla Legge 14 
gennaio 2013, n. 4 sulle profes-
sioni non organizzate in ordini o 
collegi si trova nell’elenco delle 
associazioni professionali pub-
blicato sul sito web del Ministero 
dello Sviluppo Economico tra 
quelle autorizzate a valorizzare 
la professionalità degli associati 
tramite il rilascio dell’Attestato 
di “Qualità e Qualifica-
zione professionale dei 
servizi prestati dall’asso-
ciato”.

Un servizio che nessuno ti può 
dare
Nel Registro trovi l’archivio di 
tutti i tuoi documenti.
Anno per anno potrai controllare 
le ore del tuo aggiornamento. Ai-
FOS riserva a tutti i soci iscritti 
ai Registri professionali una serie 
di servizi utili per la cre-
scita e la valorizzazione 
della professione.

Valorizzazione delle compe-
tenze attraverso il portale 
ww.aifos.it
Il portale AiFOS ha una media 
di circa 1.500 visite giornaliere. 
Gli iscritti ai Registri saranno 
presenti sul portale dell’AiFOS 
non solo con il proprio nome, 
cognome e mail, ma con speci-
fici riferimenti all’area 
di attività, competenze 
principali, curriculum. 

Il Giornale dei Registri
Un periodico quadrimestrale 
riservato agli iscritti di ciascun 
registro con notizie, commenti, 
documenti, link di approfondi-
mento che costituisce una banca 
dati, semplice e periodi-
camente aggiornata, per 
gli iscritti. Una informa-
zione continua.

Aggiornamento professionale 
gratuito
Ogni iscritto potrà partecipare 
gratuitamente ad una videocon-
ferenza valida ai fini 
dell’aggiornamento, 
che potrà scegliere tra 
quelle in calendario.

Sconti e facilitazioni
Per tutti gli iscritti ai Registri è 
previsto uno sconto del 30% su 
tutti i corsi, editoria, vi-
deoconferenze, suppor-
ti didattici predisposti 
dall’AiFOS.

Nei Registri AiFOS 

la tua professionalità

Giornale dei RSPP
a cura di Matteo Fadenti

Uscite 2018:
Marzo
Luglio

Novembre

Procedura di iscrizione 
e mantenimento
L’iscrizione ai Registri Professionali AiFOS è un servizio 
riservato ai Soci AiFOS. Si tratta di una valida opportunità 
per qualificare la professionalità dell’associato relativamen-
te ai servizi erogati, un “plus” che riconosce il possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa per poter svolgere determi-
nati servizi professionali.

1. Istruttoria documentale
A seguito della domanda di iscrizione al/ai Registro/i, 
l’associato è chiamato ad effettuare l’istruttoria docu-
mentale volta alla verifica dei requisiti formali. Tale 
procedura viene effettuata dalla segreteria AiFOS previo 
pagamento di €70,00 (fuori campo Iva ex art. 4 DPR 
633/72) per ogni Registro Professionale per cui viene ri-
chiesta l’iscrizione.

2. Colloquio valutativo
Per garantire la professionalità e competenza del richie-
dente l’iscrizione, un commissario esterno viene incari-
cato dalla Direzione Nazionale di effettuare un colloquio 
valutativo (in presenza o in videoconferenza) con lo sco-
po di attestare che il professionista – la cui compliance 
normativa è già stata verificata – sappia dimostrare cono-
scenze pertinenti e sufficienti. Sono esonerati dal collo-
quio coloro che hanno già svolto l’esame finale dei Corsi 
di Formazione Formatori AiFOS.

3. Iscrizione al registro
Il completamento della procedura di iscrizione consiste 
nella vera e propria iscrizione del professionista nel/nei 
Registro/i Professionale/i. A seguito dello svolgimento 
con esito positivo del colloquio valutativo, è richiesto il 
pagamento di €80,00 (fuori campo Iva ex art. 4 DPR 
633/72) per ogni Registro Professionale al quale il pro-
fessionista viene iscritto. L’iscrizione ha durata annuale 
ed è subordinata al pagamento della quota associativa 
annuale. 

4. Mantenimento dell’iscrizione 
La quota di mantenimento dell’iscrizione ammonta a 
€80,00/anno per ogni Registro Professionale. L’iscrizio-
ne ai Registri Professionali decade nel momento in cui 
l’iscritto perde il titolo di associato AiFOS ovvero non 
risulta in regola con il pagamento della quota associativa 
annuale.


