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01   STRUMENTI PER UNA 
BUONA FORMAZIONE

Una macchina può fare il lavoro 
di cinquanta uomini ordinari, 

ma nessuna macchina 
può fare il lavoro di un uomo straordinario
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Siamo una delle più importanti 
associazioni che operano nel 
campo della salute e sicurezza sul 
lavoro. Certamente tra i primi che 
associano professionisti ed aziende 
che si pongono il problema di una 
formazione etica e responsabile.

Soggetto legittimato alla formazione 
quale associazione nazionale 
di categoria di Confcommercio-
Imprese per l’Italia, siamo fondatori 
di Confcommercio Professioni  
per sostenere e sviluppare le 
competenze dei formatori, 
operatori e consulenti.

Alla base del nostro lavoro 
un costante impegno per 
valorizzare nuove metodologie 
didattiche e formative con una 
particolare attenzione alla crescita 
professionale e culturale dei 
docenti formatori.
Una associazione che, oltre 
alla tutela sindacale della 
rappresentanza, consente una 
partecipazione attiva e motivata.

AiFOS è anche un modo di stare 
assieme, conoscerci e condividere 
momenti di lavoro e di ricerca, di 
studio e di proposte, di analisi e di 
scambio di esperienze e di attività.

Rocco Vitale 
Presidente AiFOS

UNA GRANDE ASSOCIAZIONE
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LA MISSION PRINCIPALE 
DI AiFOS È LA FORMAZIONE

SUPPORTI DIDATTICI
E-LEARNING
VIDEOCONFERENZA
FORMAZIONE PER 
FORMATORI E  CONSULENTI
REGISTRI PROFESSIONALI
EVENTI, FIERE, CONVEGNI
EDITORIA

AiFOS rivolge particolare attenzione 
a Docenti e Formatori, a Consulenti, 
a Organizzatori della formazione e dei 
corsi e ai propri Associati, mettendo a loro 
disposizione strumenti didattici e formativi 
di grande professionalità e utilità.

www.aifos.it

http://www.aifos.it/
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02   ASSOCIAZIONE AiFOS

Conoscere per crescere
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Ogni associazione che vuole 
mantenersi fedele alla propria 
natura deve tenere sempre ben 
presente che “Il tutto è maggiore 
della somma delle parti” come 
recita la massima del filosofo 
Aristotele.
Ecco perché le attività programmate 
e promosse dalla Direzione 
Nazionale sono improntate a 
rendere servizi utili agli associati 
con lo scopo ultimo della loro 
crescita professionale. Che si 
tratti di corsi di formazione, 
seminari di aggiornamento, registri 
professionali o di nuove convenzioni 
riservate, il nostro obiettivo è quello 
di affiancare i liberi professionisti 
e le imprese associate nello 
svolgimento della loro attività, 
fornendogli strumenti materiali e 
intellettuali per essere i migliori sul 
mercato.
La forza dell’AiFOS è il continuo 
scambio e sviluppo di idee 
al suo interno. Lo staff e le 
strutture dell’associazione sono 
costantemente impegnate 
nell’affiancare gli associati che 
hanno buone idee da sviluppare, 
e gli stessi associati innescano tra 
di loro sinergie importanti per 
realizzare nuovi modelli formativi 
ed affrontare le sfide collegate con 
l’evoluzione del mondo del lavoro.

Francesco Naviglio
Segretario Generale AiFOS

I NOSTRI SOCI



Conoscere 
per crescere

La cultura della sicurezza con uno sguardo al futuro

C
A

M
PA

G
N

A
 S

O
C

I 2
01

8



10

SERVIZI AI SOCI 
Conoscere per crescere - Campagna Soci 2018

Tutela sindacale
Quale associazione nazionale di categoria di Confcommercio-Imprese per l’Italia, 
AiFOS tutela e valorizza il ruolo imprenditoriale dei C.F.A. nonché la rappresentanza 
sindacale datoriale nei rapporti con le istituzioni e il mondo del lavoro. 
AiFOS opera per il riconoscimento e la tutela del ruolo strategico dei professionisti. 

Supporti didattici
I supporti didattici AiFOS non sono semplici slide, ma costituiscono un vero e proprio 
strumento per docenti e formatori per l’erogazione di un percorso formativo.
Sono previsti sconti e facilitazioni sui prezzi di listino:

Per tutti i soci, aziende e C.F.A viene messa a disposizione una serie esclusiva di 
servizi che consente di sviluppare, promuovere ed aggiornare costantemente la 
professionalità e la qualità del proprio lavoro.

Quote associative
Le iscrizioni ad AiFOS hanno validità annuale da gennaio a dicembre. La campagna 
soci si apre il  4 settembre 2017 e tutti coloro che aderiscono saranno iscritti fino al 
31 dicembre 2018. Possono associarsi:

Singoli Soci

quota annua € 130

Aziende
quota annua € 200

Ce
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ri 

di Formazione AiFO
S

quota annua € 600*

*quota comprensiva di 3 iscrizioni soci

Sconto del 20%
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Formazione  

AiFO
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Sconto  del  40%Sconto del 30%
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Piattaforma e-learning
L’e-learning di AiFOS è interazione totale e apprendimento collaborativo e si svolge 
su una piattaforma informatica che prevede il tracciamento dell’andamento del 
corso tramite standard internazionali.
Sono previsi sconti e facilitazioni sui prezzi di listino: 20% per tutti i soci; 30% iscritti 
ai Registri Professionali; condizioni speciali per i C.F.A..

Formazione per i Formatori - Corsi Qualificati 
AiFOS organizza corsi di formazione qualificati in tutta Italia rivolti a formatori, RSPP, 
ASPP, Coordinatori alla sicurezza, consulenti che intendono accrescere le proprie 
competenze. Per la frequenza ai corsi vengono rilasciati crediti di aggiornamento. 
Sconto del 20% per tutti i soci e del 30% per gli iscritti ai Registri Professionali AiFOS. 

Videoconferenze
La videoconferenza permette di formare grandi o piccoli gruppi di persone nello 
stesso momento, riducendo a zero i costi di spostamento e le spese di trasferta.
AiFOS organizza videoconferenze che affrontano argomenti riguardanti le diverse 
aree tematiche individuate dal DI del 06/03/2013. 

Eventi, seminari e convegni gratuiti
AiFOS organizza numerosi eventi e seminari di aggiornamento ad ingresso gratuito.

Materiali convegni ed eventi 
Tutte le slide, o altri documenti, presentati in convegni, riunioni, seminari sono 
gratuitamente a disposizione degli associati nell’area riservata.

Punto Sicuro
È la rivista ufficiale giornaliera dell’AiFOS ed è sito segnalato dal servizio 
documentazione dell’INAIL come fonte di particolare interesse e attualità.
Per gli associati AiFOS: sconto riservato del 20% per l’abbonamento alla banca dati. 

Quaderni della sicurezza AiFOS
Tutti gli associati ricevono in omaggio copia della rivista scientifica trimestrale, 
diretta da Lorenzo Fantini. La rivista è inoltre interamente consultabile e stampabile 
nell’area riservata.

11
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I “Quaderni della sicurezza AiFOS” 
sono degli speciali approfondimenti 
monotematici su argomenti di 
attualità e interesse per il mondo 
della salute e sicurezza sul lavoro, 
che permettono di esplorare 
sia i nuovi ambiti attinenti la 
formazione, che gli scenari relativi 
alle nuove sfide economiche e 
sociali del settore.
Nei Quaderni, redatti 
trimestralmente e diffusi 
gratuitamente ai soci e alle 
istituzioni del settore, trovano 
spazio i risultati di studi e analisi, 
spunti, riflessioni, ma anche criticità 
e quesiti aperti dagli operatori di 
settore inerenti il vasto mondo della 
salute e sicurezza sul lavoro.
L’esperienza dell’Associazione e 
la caratura dei tanti autori dei 
contributi - esperti del settore 
prevalentemente esterni e con 
grande esperienza nel campo - 
rendono la pubblicazione tra le più 
esclusive e prestigiose, in quanto 
capace di affrontare argomenti 
tematici con un approccio saggistico 
multidisciplinare.
Gli associati ricevono, in omaggio, 
copia dei “Quaderni” in formato 
cartaceo, al proprio domicilio. 
La rivista è inoltre interamente 
consultabile e scaricabile nell’area 
riservata del sito AiFOS.

QUADERNI DELLA SICUREZZA AiFOS

Lorenzo Fantini
Direttore “Quaderni della Sicurezza AiFOS”
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Per maggiori informazioni scrivere a quaderni@aifos.it

QUADERNI DELLA SICUREZZA

GRATIS PER TUTTI GLI ASSOCIATI
EDIZIONE TRIMESTRALE
TEMI MONOGRAFICI
SPUNTI DIDATTICI

Rivista scientifica trimestrale, 
diretta da Lorenzo Fantini.
Una delle riviste più esclusive 
e prestigiose che affronta 
argomenti tematici inerenti 
il vasto mondo della salute 
e sicurezza sul lavoro con un 
approccio multidisciplinare.

mailto:quaderni@aifos.it


ALTRI SERVIZI

Tessera del Professionista Confcommercio 
Tutti i soci iscritti ad AiFOS riceveranno la Tessera 
del professionista che garantisce di usufruire 
dei servizi scontati offerti da Confcommercio a 
livello nazionale.
Per informazioni visitate il sito:
www.associaticonfcommercio.it 

Fondo Sanitario Confcommercio 
Nuovo servizio dedicato agli associati AiFOS liberi 
professionisti o titolari di aziende (estendibile ai 
familiari).
Il Fondo Sanitario Confcommercio offre garanzie sanitarie per diversi ambiti: 
grandi interventi chirurgici, prestazioni pre e post intervento, accesso alla rete 
specialistica, accesso alla rete odontoiatrica, assistenza in emergenza 24h/7g.
Per informazioni contatta l’indirizzo info@aifos.it
Regolamenti e moduli di iscrizione disponibili nell’area riservata dedicata ai soci.

Servizi assicurativi e legali
In convenzione con AiFOS, è possibile usufruire di sconti e agevolazioni per i 
seguenti servizi:
• Polizza responsabilità Civile Professionale per RSPP, Coordinatori e consulenti 

della sicurezza
• Polizza di difesa penale 
• Consulenza e assistenza legale 

Editoria, pubblicazioni, prodotti e servizi 
Una rete ampia di partner garantisce agli associati AiFOS sconti per l’acquisto di 
prodotti editoriali, software, servizi per i professionisti e le imprese.
L’elenco completo dei servizi è consultabile sul sito, sezione Servizi ai soci.

http://www.associaticonfcommercio.it/
mailto:info@aifos.it


SERVIZI AI CFA
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AiFOS è un soggetto formatore ope legis, previsto dal D. Lgs. 81/2008, in quanto 
è un’Associazione nazionale di categoria di Confcommercio-Imprese per l’Italia. 
È autorizzata allo svolgimento di corsi di formazione direttamente o tramite le 
strutture convenzionate denominate CFA (Centri di Formazione AiFOS). 

Iscrizione ed attività
Le aziende associate possono richiedere la convenzione per diventare CFA. La 
domanda e la documentazione vengono esaminate e approvate dalla Direzione 
Nazionale. Nella quota di iscrizione CFA è compresa l’iscrizione di 3 soci.

Ge.Co. Sistema Gestionale Corsi
I CFA usufruiscono del Gestionale Corsi. La piattaforma aiuta l’azienda che 
organizza corsi ad avere una segreteria on-line: scelta tipologia corsi, inserimento 
nominativi dei partecipanti, compilazione dei registri e dei verbali e rilascio degli 
attestati e dei libretti formativi a marchio AiFOS.

Addon Reminder
Estensione gratuita della piattaforma che si integra con GE.CO. e che permette 
al CFA di avere una chiara situazione delle scadenze formative di ogni iscritto ai 
corsi grazie a meccanismi automatici e notifiche. 

Certificazione RINA 
L’Associazione e tutti i CFA applicano le procedure ed i modelli del sistema di 
Gestione Qualità AiFOS conforme alla norma UNI EN ISO 9001, certificato RINA 
n. 18025/08/S Settore EA:37.

Posta PEC a richiesta
I CFA potranno richiedere ad AiFOS l’attivazione gratuita di un indirizzo mail PEC .

Laboratorio
Uno spazio multiforme di circa 400 mq per lo sviluppo di percorsi di formazione 
con attività pratiche (DPI per lavori in quota e vie respiratorie, spazi confinati, 
primo soccorso, antincendio e attrezzature). Lo spazio può essere utilizzato dai 
CFA presso la Direzione Nazionale di Brescia. Per info: laboratorio@aifos.it 
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La sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, a livello individuale, 
è un fatto di responsabilità, di 
comportamenti corretti e di cultura. 
Ma, dal punto di vista collettivo e 
delle organizzazioni è necessario 
adottare un rigoroso approccio 
tecnico e scientifico alla materia.
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.
Ecco perché ritengo che i percorsi 
e i servizi messi a disposizione 
degli associati AiFOS siano 
strumenti importantissimi per tutti 
i consulenti, i formatori e le altre 
figure della sicurezza in un’ottica di 
costante sviluppo e miglioramento 
continuo, delle conoscenze e 
qualificazione della professionalità.
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 
riconosciuti da tutti per le loro 
capacità come professionisti di alta 
caratura.

QUALIFICAZIONE 
E COMPETENZA PROFESSIONALE

Efisio Porcedda
Vice Presidente AiFOS

di Prevenzione e Protezio
ne
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REGISTRI PROFESSIONALI AiFOS

17

Fo
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ri alla Sicurezza sul Lavoro

I Registri Professionali sono 
uno strumento applicativo 
della Legge 14 febbraio 2013, 
n. 4, una legge importante che 
riconosce e valorizza quelle 
professioni che non sono 
organizzate in Ordini o Collegi 
Professionali.

AiFOS si trova nell’elenco delle 
associazioni professionali 
pubblicato 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 Qualificazione 
professionale dei servizi 
prestati dall’associato”. Gli 

iscritti devono essere in possesso dei requisiti definiti nei Regolamenti di AiFOS 
per ciascun Registro.

L’iscrizione ai Registri qualifica il socio con lo scopo di valorizzare ciascuna 
professionalità in relazione ai servizi offerti alla propria clientela, offrendo allo 
stesso tempo garanzie e nuove opportunità di sviluppo.

di Prevenzione e Protezio
ne
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Nei Registri AiFOS 

la tua professionalità

UN’ISCRIZIONE UTILE E RESPONSABILE

L’iscrizione ad  un  Registro è  riservata esclusivamente ai  soci  in  regola  con 
l’iscrizione AiFOS. Per procedere è necessario effettuare una analisi per verificare 
tutti i documenti (attestati o altro) attestanti il possesso dei requisiti e procedere 
alla loro validazione. 

Valutazione
Versamento € 70

una tantum

FASE 1

Analisi
Inserimento 
documenti

FASE 2

Colloquio

FASE 3

Iscrizione al 
Registro e 

Attestazione

FASE 4

Aggiornamento

FASE 5

Versamento 
€ 80

Dopo aver scelto il Registro cui iscriversi si procede alla valutazione di ogni singolo 
documento. A validazione avvenuta si svolge un colloquio individuale ed il suo 
superamento consente l’iscrizione ed il conseguente rilascio dell’ Attestazione.



RE
G

IS
TR

I

Attestato di Qualificazione Professionale dei servizi prestati 
dall’associato
L’AiFOS in base alla Legge 14 febbraio 2013, n. 4 sulle professioni 
non organizzate in ordini o collegi si trova nell’elenco delle 
associazioni professionali pubblicato 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 Qualificazione professionale dei servizi prestati 
dall’associato”.

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. 
AiFOS riserva a tutti i soci iscritti ai Registri professionali una serie 
di servizi utili per la crescita e la valorizzazione della professione.

Valorizzazione delle competenze 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 specifici 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 
approfondimento che costituisce una banca dati, semplice e 
periodicamente aggiornata, per gli iscritti. Una informazione 
continua.

Aggiornamento professionale gratuito
Ogni iscritto potrà partecipare gratuitamente ad una 
videoconferenza 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, videoconferenze, supporti didattici predisposti 
dall’AiFOS.
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SERVIZI AGLI ISCRITTI AI REGISTRI

http://ww.aifos.it/
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03  CORSI QUALIFICATI

Percorsi di formazione 
per i professionisti della sicurezza
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Tutti noi formatori, progettisti e docenti 
qualificati dobbiamo lasciarci ispirare 
dalle parole di Rita Levi Montalcini: 
«Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, 
arrendersi alla mediocrità, bensì uscire 
da quella “zona grigia” in cui tutto è 
abitudine».
Ricade su di noi, in prima battuta, 
l’incombenza di abbandonare la zona di 
comfort per diventare il cambiamento 
che vogliamo realizzare nelle persone 
e nelle organizzazioni, affinché i luoghi 
di lavoro diventino ambienti più sani e 
più sicuri.
Il cambiamento culturale, lo sappiamo, 
è qualcosa di difficilmente ottenibile. 
Non si consegue da un giorno all’altro 
né con un atto meramente formale. Il 
compito e impegno quotidiano di tutti 
noi formatori alla sicurezza consiste nel 
promuovere, attraverso un’adeguata 
formazione, la cultura della salute e 
della sicurezza intesa come scelta, 
valore, stile di vita. 
Questa è il cambiamento culturale che 
desideriamo innescare nella nostra 
società, questa è la missione che AiFOS 
si è data.
Per raggiungere il nostro scopo 
dobbiamo comunicare con efficacia, 
investendo nel nostro aggiornamento 
continuo, lavorando con capacità e 
competenza verso questo importante 
obiettivo condiviso.

Adele De Prisco
Comitato di Presidenza AiFOS

UN FORMATORE CAPACE 
PER UNA FORMAZIONE EFFICACE
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I corsi Qualificati AiFOS 
vengono progettati al fine 
di offrire ai professionisti 
della sicurezza, ai formatori 
e ai consulenti, delle 
occasioni per approfondire 
conoscenze, accrescere 
competenze e abilità.
Chi opera quotidianamente 
per la sicurezza sul lavoro 
ben sa che è necessario 
aggiornarsi continuamente 
al fine di trovare nuovi 
spunti di riflessione 
da inserire nei corsi di 
formazione e per offrire 
alle aziende un servizio 
sempre più d’eccellenza.
Il formatore ha il difficile 
compito di guidare i 

lavoratori all’interno del processo formativo che auspica non solo l’acquisizione di 
conoscenze ma anche un importante cambiamento dei comportamenti non sicuri.
Il consulente si trova sempre più spesso a dover affrontare o gestire problematiche 
non strettamente connesse al tema della “safety”, ma legate ad aspetti più generici 
e trasversali come quello della security, della privacy, dei sistemi di gestione, 
dell’ambiente e dell’HACCP.
AiFOS propone progetti formativi perché possano contribuire a quest’importante 
scopo: diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Area Comunicazione Relazionale

Area Rischi Specifi ci Tecnici-Igienici

Ar
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Giuridica Organizzati va
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CORSI E PERCORSI PER FORMATORI 
E CONSULENTI
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La responsabilità del consulente
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

Protezione dei dat personali e 
Servizio di Prevenzione e Protezione
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

La riduzione del premio INAIL 
tramite istanza OT24
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

Indagini di polizia giudiziaria e processo penale
Durata: 16 ore

Non soci: € 600,00 + IVA 
Soci: € 480,00 + IVA 
RPA: € 420,00 + IVA

Casi di studio giuridici tra realtà e formazione
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

I decret del Jobs Act: sicurezza e lavoro
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Ambiente e sicurezza, la gestone integrata 
degli adempiment legislatvi 
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

La catena delle responsabilità nella sicurezza sul lavoro
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Area Normativa-Giuridica Organizzativa
NORMATIVA

SG: Element essenziali per l’implementazione 
Durata: 24 ore

Non soci: € 690,00 + IVA
Soci: € 552,00 fuori campo IVA
RPA: € 483,00 fuori campo IVA

Auditor di terza parte
Durata: 40 ore

Non soci: € 1.100,00 + IVA 
Soci: € 880,00 + IVA 
RPA: € 770,00 + IVA

Auditor interno
Durata: 24 ore

Non soci: € 800,00 + IVA 
Soci: € 640,00 + IVA 
RPA: € 560,00 + IVA

Auditor specialistco
Durata: 24 ore

Non soci: € 800,00 + IVA 
Soci: € 640,00 + IVA 
RPA: € 560,00 + IVA 

La ISO 9001:2015 
Durata: 8 ore

Non soci € 310,00 + IVA
Soci € 248,00 + IVA
RPA € 217,00 + IVA

La ISO 14001:2015 
Durata: 8 ore

Non soci € 310,00 + IVA
Soci € 248,00 + IVA
RPA € 217,00 + IVA

SISTEMI DI GESTIONE

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



ORGANIZZATIVA

Incident mancat
Durata: 24 ore - Possibilità di iscriversi ad un singolo modulo di 8 ore

Prezzi per modulo:
Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Resilienza e sicurezza sul lavoro
Durata: 16 ore

Non soci: € 480,00 + IVA 
Soci: € 384,00 + IVA
RPA: € 336,00 + IVA

ATTREZZATURE

Trattori agricoli e forestali per Formatori
Durata: 16 ore

Non soci: € 700,00 + IVA 
Soci: € 560,00 + IVA 
RPA: € 490,00 + IVA

Carrelli elevatori per Formatori
Durata: 16 ore

Non soci: € 700,00 + IVA 
Soci: € 560,00 + IVA 
RPA: € 490,00 + IVA

Piattaforme di lavoro elevabili per Formatori
Durata: 16 ore

Non soci: € 700,00 + IVA 
Soci: € 560,00 + IVA 
RPA: € 490,00 + IVA

Gru per Autocarro per Formatori
Durata: 16 ore

Non Socio € 700 + IVA
Socio: € 560,00 + IVA
RPA: € 490,00 + IVA

Area Rischi Specifici Tecnici-Igienici
ACTIVE TRAINING

Installatori e formatori di linee vita
Durata: 16 ore

Non Soci: € 480,00 + IVA
Soci: € 384,00 + IVA
RPA: € 336,00+ IVA

Lavori in quota per Formatori
Durata: 16 ore

Non soci: € 700,00 + IVA 
Soci: € 560,00 + IVA 
RPA: € 490,00 + IVA

Spazi confinat per Formatori
Durata: 16 ore

Non soci: € 700,00 + IVA 
Soci: € 560,00 + IVA 
RPA: € 490,00 + IVA

DPI vie respiratorie per Formatori
Durata: 16 ore

Non soci: € 700,00 + IVA 
Soci: € 560,00 + IVA 
RPA: € 490,00 + IVA

Emergenza: chi fa che cosa
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

Per formatori ed istruttori che intendono apprendere le corrette modalità di 
erogazione del corso agli operatori. I percorsi formativi proposti non abilitano alla 
conduzione dell’attrezzatura; non è infatti previsto il rilascio di alcun patentino.
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NEW
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RISCHI SPECIFICI

Check up aziendale 
Durata: 8 ore

Non Soci: € 240,00 + IVA
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

La realizzazione del DVR
Durata: 16 ore

Non soci: € 480,00 + IVA 
Soci: € 384,00 fuori campo IVA 
RPA: € 336,00 fuori campo IVA  

Direttiva Seveso: rischio incidente rilevante
Durata: 16 ore

Non soci: € 530,00 + IVA 
Soci: € 424,00 + IVA 
RPA: € 371,00 + IVA

Il trasporto di merci pericolose su strada
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Security skill for safety expert: 
competenze di base
Durata: 16 ore

Non soci: € 530,00 + IVA 
Soci: € 424,00 + IVA 
RPA: € 371,00 + IVA

Il Responsabile del rischio amianto
Durata: 16 ore

Non soci: € 530,00 + IVA 
Soci: € 424,00 + IVA 
RPA: € 371,00 + IVA

Redazione e gestone del DVR chimico
Durata: 16 ore

Non soci: € 480,00 + IVA 
Soci: € 384,00 + IVA 
RPA: € 336,00 + IVA

Analisi del rischio elettrico in azienda
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Il formatore HACCP
Durata: 16 ore

Non soci: € 700,00 + IVA 
Soci: € 560,00 + IVA 
RPA: € 490,00 + IVA

Food safety & HACCP
Durata: 32 ore - Possibilità di iscriversi ad un singolo modulo di 8 ore

Prezzi per modulo:
Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Age management
Lavorare in sicurezza valorizzando le diverse età
Durata: 16 ore - Possibilità di iscriversi ad un singolo modulo di 8 ore

Prezzi per modulo:
Non socio: € 270,00 + IVA
Socio: € 216,00 + IVA
RPA: € 189,00 + IVA

Il rischio sismico
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

Guida in sicurezza
Durata: 8 ore

Non soci: € 600,00 + IVA 
Soci: € 480,00 + IVA 
RPA: € 420,00 + IVA

Il consulente ambientale
Durata: 24 ore

Non soci: € 690,00 + IVA 
Soci: € 552,00 + IVA 
RPA: € 483,00 + IVA 

NEW
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CORSO SECURITY

SECURITY
SAFETY
RISCHIO AGGRESSIONE
DIFESA PATRIMONIALE
RISCHIO TERRORISMO

Il corso tratta il concetto di Security, 
collegandolo alla sicurezza sul lavoro: 
dalla difesa patrimoniale dell’azienda 
ai lavoratori sottoposti al rischio 
aggressione, terrorismo e ai rischi di 
coloro che, per ragioni lavorative, si 
recano in paesi le cui condizioni sono 
“critiche”. 

Per informazioni www.aifos.it - formarsi@aifos.it - 030.6595035

http://www.aifos.it/
mailto:formarsi@aifos.it
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scopri di più su 

www.aifos.it

Area Comunicazione Relazionale
FORMAZIONE DEI FORMATORI

L’officina delle esperienze
Durata: 24 ore
Possibilità di iscriversi ad un singolo modulo di 8 ore

Prezzi per modulo:
Non soci: € 270,00 + IVA 
Soci: € 216,00 + IVA
RPA: € 189,00 + IVA

Qualificazione del formatore: i fondament della didattica
Durata: 24 ore

Non soci: € 690,00 + IVA 
Soci: € 552,00 + IVA 
RPA: € 483,00 + IVA

Corso avanzato qualificante
Durata: 40 ore

Non soci: € 1.100,00 + IVA 
Soci: € 880,00 + IVA 
RPA: € 770,00 + IVA

Formatore alla sicurezza sul lavoro
Durata: 64 ore

Non soci: € 1.650,00 + IVA 
Soci: € 1.320,00 + IVA 
RPA: € 1.155,00 + IVA

Patto d’aula
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA 

Formazione esperienziale: le soft skills per la sicurezza
Durata: 16 ore

Non soci: € 480,00 + IVA  
Soci: € 384,00 fuori campo IVA 
RPA: € 336,00 fuori campo IVA 

NEW

http://www.aifos.it/
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scopri di più su 

www.aifos.it

IL CONSULENTE AiFOS

Spesso chi si occupa di formazione e 
consulenza su salute e sicurezza si trova a 
dover affrontare o gestire problematiche non 
strettamente connesse al tema della “safety”, 
ma legate ad aspetti più generali e diffusi.

Partendo da questa considerazione AiFOS si è 
attivata per progettare una serie di iniziative 
che consentiranno a tutti gli interessati di 
approfondire diverse tematiche ed accrescere 
così le proprie conoscenze.

Per informazioni www.aifos.it - formarsi@aifos.it - 030.6595035

PRIVACY
SECURITY
RESPONSABILITÀ 
DEL CONSULENTE
SISTEMI DI GESTIONE
PUBLIC SPEAKING
DIRETTIVA SEVESO
AMBIENTE
HACCP

http://www.aifos.it/
mailto:formarsi@aifos.it
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COMUNICAZIONE

I trucchi del formatore
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Presentazioni creatve per la formazione
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Public speaking
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Mappe mentali
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA 

Ergonomia della formazione su salute e sicurezza
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Sensibilizzare i lavoratori: l’approccio cindinico
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Role play
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

BENESSERE ORGANIZZATIVO

Sani si diventa, benessere a tavola 
e nello sport ogni giorno
Durata: 8 ore

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA 
RPA: € 168,00 + IVA

Smart Working e approccio EU-TECNO
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA

Profili di salute e valorizzazione delle risorse
Durata: 8 ore 

Non soci: € 240,00 + IVA 
Soci: € 192,00 + IVA
RPA: € 168,00 + IVA
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Per informazioni www.aifos.it - formarsi@aifos.it - 030.6595035 

CORSO SANI SI DIVENTA

STILI DI VITA SANI
ATTIVITÀ FISICA
SALUTE
BENESSERE PSICO-FISICO
PRODUTTIVITÀ
DIETA EQUILIBRATA

Adottare uno stile di vita 
sano, che concili una corretta 
alimentazione e attività fisica, 
giova come persone e come 
lavoratori. L’attenzione alla salute 
è un elemento essenziale per il 
mantenimento del benessere 
psico-fisico sul posto di lavoro 
e porta come conseguenza 
una maggior sicurezza nella 
conduzione delle operazioni 
quotidiane e una maggior 
produttività. Durante il corso i 
partecipanti avranno modo di 
apprendere consigli legati ad una 
dieta sana ed equilibrata anche 
in funzione della propria attività 
lavorativa.

http://www.aifos.it/
mailto:formarsi@aifos.it




04  VIDEOCONFERENZA

Pratica, efficace e veloce
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La videoconferenza è una innovativa modalità di 
telecomunicazione che permette di erogare  corsi 
sincroni tramite una piattaforma informatica che 
garantisce l’interazione reciproca di audio, video e 
dati tra due o più persone.

Tale modalità presuppone una comunicazione 
simultanea tra i partecipanti all’evento, i quali 
devono poter comunicare ed essere presenti 
nello stesso momento. Chi prenderà parte alla 

videoconferenza dovrà essere conscio del ruolo ricoperto all’interno dell’evento: 
docente/discente nel caso di corsi di formazione, relatore/uditore in occasione di 
un convegno, moderatore/partecipante ad un meeting o a riunione ristretta. In 
base al ruolo, si avrà la facoltà di prendere e dare la parola al momento opportuno, 
oppure condividere informazioni sui canali audio/video/dati con tutti o alcuni dei 
partecipanti.

La videoconferenza permette di formare grandi o piccoli gruppi di persone nello 
stesso momento, riducendo a zero i costi di spostamento e le spese di trasferta: 
grazie a questa modalità, infatti, è l’aula che virtualmente va dagli studenti e non il 
contrario.

I requisiti fondamentali per prendere parte a una videoconferenza sono:
1. Connessione internet stabile
2. Computer/notebook/tablet dotati di webcam
3. Dispositivi audio dotati di microfono 
        (cuffie o webcam a seconda dell’utilizzo)

34

Visita il sito www.aifos.it o richiedi 
informazioni a gototraining@aifos.it

LA VIDEOCONFERENZA A MARCHIO AiFOS
La videoconferenza come strumento formativo

http://www.aifos.it/
mailto:gototraining@aifos.it
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Per rispondere alle esigenze formative AiFOS organizza periodicamente 
aggiornamenti in videoconferenza per formatori RSPP, ASPP e consulenti in materia 
di salute e sicurezza.
All’interno dei corsi di aggiornamento vengono approfonditi vari argomenti 
appartenenti alle aree tematiche individuate dal D.I. del 6/3/13: l’area normativa- 
giuridica, l’area dei rischi tecnici ed igienico-sanitari e l’area relazioni-comunicazione.

I primi passi per accedere alla Videoconferenza:
1. Iscriviti alla videoconferenza dal sito AiFOS
2. Riceverai una e-mail di conferma
3. Accedi alla videoconferenza nella data e nell’ora stabilite cliccando sul link che 

trovi nella e-mail

Sei Socio AiFOS oppure iscritto ai Registri Professionali AiFOS? 
Richiedi il tuo codice di sconto inviando un’email all’indirizzo gototraining@aifos.it

LE NOSTRE PROPOSTE

35

AGGIORNAMENTI PER FORMATORI

PROCEDURE COMPORTAMENTALI 
E RELAZIONI CON GLI ENTI DI CONTROLLO
Ciclo di 3 videoconferenze a cura dell’Avv. Piergiorgio Vittorini
Valido come 6 ore di aggiornamento per ASPP, RSPP e Formatori 
area 1

1. Come comportarsi in caso di ispezione in azienda                                                                                                                                
INAIL, DPL, ATS: il ruolo dell’RSPP e del consulente 

2. Come comportarsi in caso di infortunio                                                                      
La gestione dei rapporti con gli UPG 

3. Come comportarsi in caso di giudizio                                                                      
Elementi processuali e profili di responsabilità

Quote d’iscrizione:
Non socio: 150,00 + IVA
Socio: 120,00 + IVA
RPA: 105,00 + IVA

mailto:gototraining@aifos.it
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LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 
NEL LAVORO CHE CAMBIA
Ciclo di 3 videoconferenze a cura dell’Avv. Lorenzo Fantini
Valido come 6 ore di aggiornamento per ASPP, RSPP e Formatori 
area 1

1. Salute e sicurezza e lavori “atipici”
2. Salute e sicurezza, lavoro autonomo e smart working
3. Salute e sicurezza e contratti “di apprendimento”

Quote d’iscrizione:
Non socio: 150,00 + IVA
Socio: 120,00 + IVA
RPA: 105,00 + IVA

PILLOLE FORMATIVE  
Durata: 2 ore

Check up Aziendale - trasversalità nella Valutazione dei 
Rischi
Aggiornamento per ASPP, RSPP, Formatori qualificati area 1

Non soci: € 50,00 + IVA 
Soci: € 40,00 + IVA 
RPA: € 35,00 + IVA

ATEX: rischio di atmosfere esplosive
ATEX: rischio di atmosfere esplosive

Non soci: € 50,00 + IVA 
Soci: € 40,00 + IVA 
RPA: € 35,00 + IVA

La gestone delle interferenze in cantere
Aggiornamento per ASPP, RSPP, Formatori qualificati area 2, CSP/CSE

Non soci: € 50,00 + IVA 
Soci: € 40,00 + IVA 
RPA: € 35,00 + IVA

Comunicare con le slide
Aggiornamento per ASPP, RSPP, Formatori qualificati area 3

Non soci: € 50,00 + IVA 
Soci: € 40,00 + IVA 
RPA: € 35,00 + IVA
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CORSO DI AGGIORNAMENTO

LE FASI EVOLUTIVE DI UN CANTIERE
DALLA FORMAZIONE TEORICA 
ALL’ESPERIENZA SUL CAMPO

SEMINARI TECNICI
VIDEOCONFERENZE
SOPRALLUOGHI IN CANTIERE

Corso di aggiornamento, della 
durata di 40 ore, studiato per 
i Coordinatori che vogliono 
approfondire tutti gli aspetti 
principali della progettazione, 
realizzazione e gestione del PSC 
tramite una esperienza diretta 
all’interno di un grande 
cantiere.

Per informazioni www.aifos.it - formarsi@aifos.it - 030.6595035

CORSO RIVOLTO A: 
COORDINATORI, RSPP/ ASPP

FORMATORI DELLA SICUREZZA
INGEGNERI ED ARCHITETTI

http://www.aifos.it/
mailto:formarsi@aifos.it




05  SUPPORTI DIDATTICI

Strumenti finalizzati 
alla crescita dei Formatori
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Il formatore che opera nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro deve essere 
un docente con elevate capacità relazionali ed innovative.

Un buon formatore deve possedere gli strumenti didattici adeguati, funzionali a 
favorire l’apprendimento e il cambiamento.

Per agevolare i docenti nello svolgimento dei corsi in aula, AiFOS ha realizzato i 
supporti didattici.

Tali strumenti costituiscono un vero e proprio pacchetto formativo e contengono:
• una guida per il docente;
• il programma del corso;
• le slide in formato .ppt;
• il test di verifica degli apprendimenti;
• il questionario di gradimento;
• eventuali document di approfondimento.

Per tutti i Soci AiFOS è riservato uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Ulteriori 
scontistiche sono riservate a CFA, RPA e RPF (vedi regolamento amministrativo). 

SVILUPPARE IL RUOLO DEL DOCENTE
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UN OMAGGIO DEDICATO
Visita il nostro sito www.aifos.it per scoprire 
i supporti didattici in omaggio per i 
partecipanti ai corsi formatori 
organizzati da AiFOS.
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PRESENTAZIONI EFFICACI

Per la buona riuscita di un corso in aula è importante che il materiale didattico 
di supporto utilizzato dal formatore sia leggibile e fruibile da parte di tutti 
i partecipanti. Ogni presentazione deve essere pensata accuratamente e 
progettata nei minimi dettagli.

Per raggiungere un buon risultato bisogna avere ben chiaro che cosa si vuole 
trasmettere. Successivamente si può procedere alla realizzazione di una 
presentazione tramite slide.

Alcuni aspetti principali da considerare in questa “fase” sono:
• Creare un modello mentale dei destinatari a cui ci si rivolge;
• Creare una presentazione che soddisfi diverse tipologie di pubblico, 

inserendo sia informazioni basilari che informazioni approfondite;
• Gratificare il pubblico;
• Trasmettere entusiasmo.

Di fondamentale importanza è capire a chi è rivolta la presentazione che deve 
essere creata. Molto spesso questo aspetto non viene nemmeno considerato, ma 
conoscere il proprio pubblico faciliterà l’individuazione delle cose più importanti 
da esporre. 

http://www.aifos.it/


LAVORATORI, RLS E PREPOSTI

Supporti didattici dedicati alla formazione dei Lavoratori, dei RLS e dei Preposti 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, 
modificato ed integrato dall’Accordo del 7 luglio 2016.

LAVORATORI

RLS
Cod. 
L601

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA

32 ore totali
700 slide € 450,00 + IVA

PREPOSTI
Cod. 
P201

PREPOSTI
Formazione particolare aggiuntiva

8 ore totali
350 slide € 300,00 + IVA

Cod. 
L100

FORMAZIONE GENERALE DEI 
LAVORATORI

4 ore totali
160 slide € 100,00 + IVA

Cod. 
L100.en

WORKERS’ GENERAL TRAINING
Formazione generale in lingua inglese

4 ore totali
160 slide € 100,00 + IVA 

Cod. 
L110.1

UFFICI, COMMERCIO, TURISMO
Formazione specifica - Rischio Basso

4 ore totali
200 slide € 350,00 + IVA

Cod. 
L110.2

ACCONCIATORE ED ESTETISTA
Formazione specifica - Rischio Basso

4 ore totali
200 slide € 350,00 + IVA

Cod. 
L110.3

AUTOVEICOLI
Formazione specifica - Rischio Basso

4 ore totali
110 slide € 200,00 + IVA

Cod. 
L120.1

ISTRUZIONE E SCUOLA
Formazione specifica - Rischio Medio

8 ore totali
230 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
L120.2

AGRICOLTURA
Formazione specifica - Rischio Medio

8 ore totali
280 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
L130.1

COSTRUZIONI
Formazione specifica - Rischio Alto

12 ore totali
350 slide € 480,00 + IVA

Cod. 
L130.2

INDUSTRIA ALIMENTARE
Formazione specifica - Rischio Alto

12 ore totali
350 slide € 480,00 + IVA

NOVITÀ 2017
Supporti Didattici per la formazione 
di RSPP e ASPP, aggiornati secondo le 
disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni 
del 7/7/2016:
•	 Modulo A
•	 Modulo B 
•	 Modulo C 

http://l100.en/
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DIRIGENTI, DATORI DI LAVORO E RSPP

Supporti didattici dedicati alla formazione dei Dirigenti e dei Datori di lavoro, ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e dei RSPP, ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Cod. 
D301

DIRIGENTI 16 ore totali
600 slide € 490,00 + IVA

DIRIGENTI

Cod. 
D510

DATORI DI LAVORO-RSPP
Rischio Basso

16 ore totali
600 slide € 450,00 + IVA

DATORI DI LAVORO

Cod. 
R410

MODULO A
Corso base

28 ore totali
700 slide € 450,00 + IVA

Cod. 
R420

MODULO B
Corso comune a tutti i settori di attività

48 ore totali
1200 slide € 600,00 + IVA

Cod. 
R421

MODULO B-SP1
Agricoltura - Pesca

12 ore totali
300 slide € 200,00 + IVA

Cod. 
R422

MODULO B-SP2
Cave - Costruzioni

16 ore totali
400 slide € 200,00 + IVA

Cod. 
R423

MODULO B-SP3
Sanità residenziale

12 ore totali
300 slide € 200,00 + IVA

Cod. 
R424

MODULO B-SP4
Chimico - Petrolchimico

16 ore totali
400 slide € 200,00 + IVA

Cod. 
R430

MODULO C
Corso di specializzazione

24 ore totali
600 slide € 450,00 + IVA

RSPP - RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

NOVITÀ!  Sconto sul prezzo a catalogo pari al 20% riservato a chi acquista l’intero 
pacchetto “MODULO B”.

RISCHI PARTICOLARI

Supporti didattici dedicati a rischi specifici e attività lavorative per i quali sono 
previsti, oltre la formazione, esercitazioni pratiche.

Cod. 
AT901

SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI
Informazione e formazione dei lavoratori

8 ore totali
200 slide € 350,00 + IVA

Cod. 
AT902

DPI DI III CATEGORIA   
Lavori in quota

8 ore totali
140 slide € 300,00 + IVA

Cod. 
AT903

DPI DI III CATEGORIA 
Vie respiratorie

8 ore totali
140 slide € 300,00 + IVA
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EMERGENZE

Supporti didattici dedicati alla gestione delle emergenze. Contengono il materiale 
per lo svolgimento di corsi caratterizzati da lezioni teoriche, svolte in aula, ed 
esercitazioni pratiche e simulazioni.

Cod. 
AT904

ANTINCENDIO
Rischio elevato

16 ore totali
300 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
AT905

ANTINCENDIO
Rischio basso e medio

8 ore totali
150 slide € 300,00 + IVA

ATTREZZATURE DI LAVORO

Supporti didattici destinati alla formazione dei lavoratori incaricati all’uso delle 
attrezzature, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-
Regioni del 22 febbraio 2012.

Cod. 
A701

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 
Allegato III - Accordo del 22/02/2012

8 ore totali
150 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
A702

GRU PER AUTOCARRO
Allegato IV - Accordo del 22/02/2012

12 ore totali
150 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
A703

GRU A TORRE
Allegato V - Accordo del 22/02/2012

14 ore totali
250 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
A704

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
Allegato VI - Accordo del 22/02/2012

16 ore totali
320 slide € 400,00 + IVA

Cod.
A705

GRU MOBILI
Allegato VII - Accordo del 22/02/2012

22 ore totali
250 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
A706

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
Allegato VIII - Accordo del 22/02/2012

13 ore totali
150 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
A707

MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Allegato IX - Accordo del 22/02/2012

16 ore totali
300 slide € 500,00 + IVA

Cod. 
C901

PONTEGGI
Montaggio, smontaggio e trasformazione

14 ore totali
400 slide € 450,00 + IVA

Cod. 
1000

DPI
Dispositivi di protezione individuale

4 ore totali
100 slide € 200,00 + IVA

Cod. 
1001

ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI
PAV/PES e persona idonea ai lavori sotto tensione

16 ore totali
380 slide € 400,00 + IVA

Cod. 
S801

SCUOLA ELEMENTARE IN SICUREZZA
Per docenti e alunni

Esercitazioni e giochi
100 slide € 80,00 + IVA

Cod. 
S802

ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE 
HACCP

6 ore totali
220 slide € 200,00 + IVA



4545

Cod. 
MA01

CARROPONTE
Formazione teorico-pratica

8 ore totali
150 slide € 250,00 + IVA

LE GRANDI ESCLUSE
Supporti per la formazione dei lavoratori che utilizzano macchine o attrezzature non 
definite nell’Accordo Stato-Regioni, così come previsto dall’art. 73 e dall’Allegato V 
del D. Lgs. 81/2008.

AGGIORNAMENTI
Validi per tutti i soggetti della sicurezza

Supporti didattici dedicati all’aggiornamento della formazione dei vari soggetti della 
sicurezza.

Cod. 
AG04

RISCHI FISICI
Valutazione, prevenzione e protezione

4 ore totali
130 slide € 140,00 + IVA

Cod. 
AG05

SOSTANZE PERICOLOSE
Gestione del rischio chimico

8 ore totali
330 slide

€ 280,00 + IVA

Cod. 
AG06

AGENTI BIOLOGICI
Esposizione al rischio biologico

4 ore totali
100 slide

€ 140,00 + IVA

Cod. 
AG07

RSPP 2016
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

3 ore totali
90 slide € 80,00 + IVA

Cod. 
AG01

ERGONOMIA NELLA MOVIMENTAZIONE 
DEI CARICHI

6 ore totali
150 slide € 180,00 + IVA 

Cod. 
AG02

GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI 
AZIENDALI

6 ore totali
150 slide € 180,00 + IVA

Cod. 
AG03

NEAR MISS: LA PREVENZIONE 
PARTECIPATA

6 ore totali
150 slide € 180,00 + IVA

Cod. 
AG08

AGE MANAGEMENT: STRUMENTI 
ED ESPERIENZE

6 ore totali
150 slide € 180,00 + IVA

Cod. 
AG09

L’UMANA PERCEZIONE DEL RISCHIO 6 ore totali
150 slide € 180,00 + IVA

L’OFFICINA DELLE ESPERIENZE
L’obiettivo dei seguenti supporti è quello di aggiornare le competenze formative, su 
specifici argomenti, attraverso un apprendimento di tipo esperienziale. I supporti 
contengono esercizi di formazione.

SU
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TI
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AiFOS ha pubblicato il  volume “Le Grandi Escluse” con indicazioni su tempi e 
contenuti della formazione per 44 attrezzature di lavoro non comprese nell’Accordo 
Stato-Regioni 22/02/2012: schede tecniche riassuntive che descrivono dei percorsi 
formativi rispettosi del quadro normativo vigente ma soprattutto sostenibili, 
replicabili ed efficaci. Per ulteriori informazioni scrivere a editoria@aifos.it

mailto:editoria@aifos.it
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scopri di più su 

www.aifos.it

LA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Officina delle esperienze

SANITÀ 
Formazione specifica  - Rischio Alto

PRIMO SOCCORSO 
Aziende gruppo A, B e C

DIVERSITY MANAGEMENT 
Genere e multiculturalità

Codice L130.3
12 ore totali
300 slide

PROSSIME USCITE

Supporti Didattici

Codice AT906
16 ore totali
200 slide

Codice AG10
6 ore totali
150 slide

Codice AG11
4 ore totali
100 slide

ACQUISTARE 

I SUPPORTI 

DIDATTIC
I AiFOS 

DA OGGI 

È PIÙ FACILE!

http://www.aifos.it/


scopri di più su 

www.aifos.it
Per informazioni www.aifos.it - supportididattici@aifos.it - 030.6595253

Direttamente dal sito

www.aifos.it

ACQUISTARE 

I SUPPORTI 

DIDATTIC
I AiFOS 

DA OGGI 

È PIÙ FACILE!

http://www.aifos.it/
mailto:supportididattici@aifos.it
http://www.aifos.it/




06  E-LEARNING

Never stop learning,
start e-learning
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E-learning è interazione totale e apprendimento collaborativo.
La continua collaborazione e dialogo con i propri associati, clienti e utenti, 
ha permesso ad AiFOS di raccogliere idee ed esigenze formative volte a un 
miglioramento e uno sviluppo non solo contenutistico ma anche tecnologico del 
sistema e-learning. 

LA RIVOLUZIONE DELLE IDEE
La nuova piattaforma AiFOS

50

IL CARRELLO AiFOS 
 

L’acquisto dei corsi risulta oggi più veloce e 
intuitivo. È possibile, infatti, acquistare in un unica 

soluzione uno o più percorsi formativi in base alle 
proprie necessità.

Il nuovo sistema permette di produrre per ciascun corsista, in base alla 
formazione svolta, un vero e proprio database formativo, consentendogli  in 
qualsiasi momento la consultazione del materiale didattico e delle attestazioni 
generate. Il database resta anche a disposizione dell’azienda e di verifiche da 
parte dell’organismo di vigilanza o di ispettori della Sicurezza sul Lavoro.
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LA PIATTAFORMA PERSONALIZZATA PER I CFA

Per permettere ai propri CFA un maggiore controllo e una migliore gestione dell’ 
attività formativa,  AiFOS ha integrato al sistema gestionale Ge.Co. la piattaforma 
e-learning.

 
Il Centro di Formazione ha la possibilità di richiedere la realizzazione di 
un’interfaccia grafica personalizzata della piattaforma per sè o per i propri clienti 
per una gestione autonoma della formazione. 

Con la personalizzaizone si ha la possibilità di richiedere la creazione di corsi ad 
hoc o il caricamento in piattaforma di corsi, materiali didattici e/o documenti 
richiesti dal cliente.

http://ge.co/


Formazione generale dei lavoratori
Durata: 4 ore € 51,00 + IVA

Formazione specifica rischio basso
Settore uffici e servizi 
Durata: 4 ore

€ 60,00 + IVA

Formazione specifica rischio basso
Settore Commercio
Durata: 4 ore 

€ 60,00 + IVA

Formazione specifica rischio basso
Settore Settore Turismo e Ristorazione
Durata: 4 ore

€ 60,00 + IVA

Formazione specifica rischio basso
Settore Acconciatori e Trattamenti Estetici
Durata: 4 ore 

PROSSIMA USCITA

Aggiornamento Lavoratore 
Rischio basso 
Durata: 6 ore

€ 80,00 + IVA

Aggiornamento Lavoratore 
Rischio medio 
Durata: 6 ore

PROSSIMA USCITA

Aggiornamento Lavoratore 
Rischio alto 
Durata: 6 ore

PROSSIMA USCITA

Corso previsto dall’art. 37, c.2 del D. Lgs. 81/2008, la cui articolazione è stata definita 
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso di formazione generale di 4 ore, 
con credito formativo permanente, è obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti e 
fornisce i concetti base inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A questo 
corso ne segue uno di formazione specifica, diversificato in base al settore di attività 
e classe di rischio. La fruizione del corso in e-learning è permessa per il corso base, 
gli aggiornamenti e il corso specifico rischio basso.

Corsi base per i soggetti della sicurezza 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
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scopri di più su 

www.aifos.it

La formazione dei Dirigenti è prevista dall’art. 37, c.7 del D. Lgs. 81/2008. La sua 
articolazione è stata definita dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 
La formazione base e gli aggiornamenti possono essere svolte in modalità e-learning. 

Corsi base per i soggetti della sicurezza 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Formazione del Dirigente
Durata: 16 ore € 200,00 + IVA

Aggiornamento Dirigent
Durata: 6 ore € 80,00 + IVA

NUOVA 
VERSIONE

Corsi base per i soggetti della sicurezza 

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Formazione aggiuntva per il preposto - modulo A
Durata: 4 ore - Blended € 60,00 + IVA

Aggiornamento Prepost
Durata: 6 ore € 80,00 + IVA

Formazione prevista dall’art. 37, c.2 del D. Lgs. 81/2008. La sua articolazione è stata 
definita dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. I Preposti sono tenuti a fruire 
della medesima formazione dei lavoratori seguita dalla “Formazione particolare 
aggiuntiva”. La prima parte del corso e gli aggiornamenti possono essere svolti in 
modalità e-learning.

53

Corsi disponibili 
anche in lingua inglese   

Sono previsti SCONTI

per Soci AiFOS
 e RPA

http://www.aifos.it/


Datore di lavoro
Rischio basso
Durata: 8 ore - Blended

€ 70,00 + IVA

Datore di lavoro
Rischio medio
Durata: 16 ore - Blended

PROSSIMA USCITA

Datore di lavoro
Rischio alto
Durata: 24 ore - Blended

PROSSIMA USCITA

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP 
Rischio basso
Durata: 6 ore

€ 80,00 + IVA

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP
Rischio medio
Durata: 10 ore

€ 130,00 + IVA

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP
Rischio alto
Durata: 14 ore

€ 180,00 + IVA

La formazione e l’aggiornamento dei Datori di Lavoro che svolgono la funzione di 
RSPP è prevista dall’art. 34, c.2 e 3 del D. Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011.  Il monte ore previsto per ciascun corso varia in funzione della 
natura del rischio. Possono essere svolti in modalità e-learning i moduli 1 e 2 relativi 
a ciascuna tipologia di rischio.

Corsi base per i soggetti della sicurezza 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI 
DEL DATORE DI LAVORO - RSPP

54



Per informazioni puoi consultare il sito www.aifos.it 
oppure contattare l’ufficio e-learning  030.6595038

Corso base per lo 
svolgimento della 
funzione di RSPP e ASPP 
della durata di 28 ore.

http://www.aifos.it/


Formazione prevista dall’art. 98, c. 2 e 3 del D. Lgs. 81/2008 la cui articolazione è 
definita dall’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 (modificato dalla Legge 10/12/2014, 
n. 183). Il corso prevede un monte ore complessivo di 120 ore. L’Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016 dà la possibilità di svolgere in modalità e-learning il modulo 
giuridico-normativo di 28 ore.

Corsi base per i soggetti della sicurezza 

FORMAZIONE DEL COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE 
E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Modulo Giuridico-Normatvo
Durata: 28 ore € 350,00 + IVA

Aggiornamento 40h Coordinatori
Durata: 40 ore € 636,00 + IVA

La formazione e l’aggiornamento degli RSPP/ASPP vengono illustrati dall’art.32 c.2 e 
6 del D. Lgs. 81/2008. Il recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 articola la 
formazione in moduli A, B e C e prevede la possibilità di fruire del primo modulo in 
modalità e-learning. 

Corsi base per i soggetti della sicurezza 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
DI RSPP E ASPP

RSPP/ASPP - Modulo A
Durata: 28 ore € 350,00 + IVA

Aggiornamento 40h RSPP
Durata: 40 ore € 636,00 + IVA

Aggiornamento 20h ASPP
Durata: 20 ore € 318,00 + IVA

scopri di più su 

www.aifos.it
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http://www.aifos.it/
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Age management
Durata: 1 ora ■■■■■1 € 20,00 + IVA

Gestone dell’infortunio sul lavoro e dat INAIL
Durata: 2 ore ■■■1 € 30,00 + IVA

Infortuni ed incident mancat
Durata: 1 ora  ■■ € 20,00 + IVA

Alcool e droga
Durata: 1 ora ■■■■■■■1 € 20,00 + IVA

Guida in sicurezza
Durata: 2 ore ■■ (1 ora area tematica 1, 1ora area tematica 2) € 30,00 + IVA

La normatva sull’amianto
Durata: 2 ore ■■■■■1 € 30,00 + IVA

La normatva sul pubblico spettacolo
Durata: 1 ora ■■■■■1 € 20,00 + IVA

Gru per Autocarro
Durata: 1 ora ■■■■■■1 € 20,00 + IVA

Carrello elevatore
Durata: 1 ora ■■■■■■1 € 20,00 + IVA

Trattori agricoli o forestali
Durata: 1 ora ■■■■■■1 € 20,00 + IVA

Escavatori idraulici
Durata: 1 ora ■■■■■■1 € 20,00 + IVA

PLE - Piattaforme di lavoro elevabile
Durata: 1 ora ■■■■■■1 € 20,00 + IVA

AREA NORMATIVA E LEGISLATIVA

AiFOS propone una serie di aggiornament validi per i soggetti della sicurezza e i 
formatori. La scelta di creare corsi, la cui durata varia da 1 a 4 ore nasce per dare 
la possibilità all’utente di creare un percorso formaivo ad hoc in base alle proprie 
esigenze.

AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI:		 ■RSPP/ASPP	■DATORE DI LAVORO RSPP ■DIRIGENTE ■COORDINATORE			 ■FORMATORE (il numero indica l’area tematica) ■LAVORATORE ■PREPOSTO

Sono previsti scont per Soci AiFOS e RPA     

57

scopri di più su 

www.aifos.it
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RISCHI

Gestone delle emergenze
Durata: 1 ora ■■■■■ € 20,00 + IVA

Dispositvi di protezione individuali
Durata: 2 ore ■■■■■■■2 € 30,00 + IVA

Rischio elettrico
Durata: 2 ore ■■■■■■■2 € 30,00 + IVA

Videoterminali
Durata: 2 ore ■■ € 30,00 + IVA

Fattori trasversali di rischio
Durata: 2 ore ■■■■■2

€ 30,00 + IVA

Divesity management
Durata: 2 ore ■■■■2

€ 30,00 + IVA

Gli agent chimici: i regolament comunitari 
REACH, CLP e 453/2010
Durata: 2 ore ■■2

€ 30,00 + IVA

Stress lavoro correlato
Durata: 1 ora ■■ € 20,00 + IVA

Stress lavoro correlato
Durata: 2 ore ■■■■■2 € 30,00 + IVA

Rischi igienico ambientali 
Durata: 1 ora ■■■■■■■2 € 20,00 + IVA

Rischi infortunistci 
Durata: 1 ora ■■■■■■■2 € 20,00 + IVA

Movimentazione manuale dei carichi PROSSIMA USCITA

L’umana percezione del rischio PROSSIMA USCITA

NUOVA 
VERSIONE

NUOVA 
VERSIONE

Gru a Torre
Durata: 1 ora ■■■■■■1

€ 20,00 + IVA

La legislazione comunitaria sulla sicurezza 
alimentare
Durata: 4 ore ■■1

€ 69,00 + IVA

Le basi giuridiche sulla sicurezza PROSSIMA USCITA

Dalla direttiva macchine all’Accordo 
Stato-Regioni 22/02/2012 PROSSIMA USCITA

scopri di più su 

www.aifos.it

NUOVA 
VERSIONE

http://www.aifos.it/
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COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Comunicare la sicurezza in azienda
Durata: 1 ora ■■3

€ 20,00 + IVA

Principi della comunicazione
Durata: 1 ora ■■3 € 20,00 + IVA

Formazione e progettazione
Durata: 1 ora ■■■3 € 20,00 + IVA

Presentazioni efficaci
Durata: 2 ore ■■3 € 30,00 + IVA

AGGIORNAMENTI:		 ■RSPP/ASPP	■DATORE DI LAVORO RSPP ■DIRIGENTE ■COORDINATORE			 ■FORMATORE (il numero indica l’area tematica) ■LAVORATORE ■PREPOSTO

Sono previsti scont per Soci AiFOS e RPA     

AiFOS è membro della Società Italiana di e-learning (SIe-L) e ha costituito un apposito 
Comitato Scientifico per il miglioramento continuo dell’offerta formativa. 
1. Vai sul sito www.aifos.it 
2. Formazione 
3. e-learning  

Visualizza i corsi, 
guarda la demo, 
entra nella piattaforma 
dal sito www.aifos.it

scopri di più su 

www.aifos.it
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http://www.aifos.it/
http://www.aifos.it/
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07   FONDAZIONE AiFOS

La Fondazione aiuta,
aiuta la Fondazione
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Malgrado la ricca normativa in materia 
di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, malgrado le strategie 
di prevenzione e le attività ispettive, in 
questi ultimi anni continua a rimanere 
alto il numero di incidenti e malattie 
professionali tra i lavoratori.
È importantissimo l’apporto fornito da 
nuove realtà, organizzazioni in grado di 
sensibilizzare l’attenzione del mondo 
del lavoro e di far progredire la cultura 
della sicurezza sul lavoro in Italia.
Con questi obiettivi è nata la 
Fondazione AiFOS, una fondazione che 
persegue finalità di sostegno sociale 
e di sensibilizzazione nel settore della 
salute e sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, promuovendo e sostenendo 
la cultura della prevenzione nei settori 
dell’istruzione e della formazione con 
particolare attenzione allo sviluppo ed 
all’uso di buone prassi.
Se “il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza dei 
propri sogni” (Eleanor Roosevelt), 
la Fondazione AiFOS impegnerà le 
proprie risorse ed energie a realizzare il 
sogno di una realtà sociale e lavorativa 
in cui la tutela della salute e della 
sicurezza e la qualità della formazione 
siano i principi imprescindibili di ogni 
attività lavorativa.

Paolo Carminati
Presidente Fondazione AiFOS

SALUTE E SICUREZZA NELLA VITA 
E NEL LAVORO
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Il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza 

dei propri sogni 
“ “

La Fondazione AiFOS prevede la possibilità di donazioni da 
parte di persone fisiche, enti ed aziende per sostenere i 
progetti o inserirne nuovi. 
LA FONDAZIONE AIUTA. AIUTA LA FONDAZIONE.   

Eleanor Roosevelt

La Fondazione AiFOS persegue finalità di sostegno sociale e di sensibilizzazione nel 
settore della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Promuove e sostiene 
la cultura della prevenzione, nei settori dell’istruzione e della formazione, con 
particolare attenzione allo sviluppo ed all’uso di buone prassi.

LE FINALITÀ SOCIALI

UNIVERSITÀ 
E RICERCA

POLITICHE 
GIOVANILI

PROTEZIONE 
CIVILE

ARTE 
E CULTURA



Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 
via Branze, 45 - 25123 Brescia 
Palazzo CSMT, Università degli Studi di Brescia
tel. 030 6595031 - fax 030 6595040 
segreteria@aifos.it - www.aifos.it

...se ci scambiamo una moneta
avremo entrambi una moneta

...se ci scambiamo un’idea 
avremo entrambi due idee!

2003-2018

anni

http://www.aifos.it/
mailto:segreteria@aifos.it

