ALLEGATO 2
SEZIONE I

Revisione del 29 settembre 2017

AISF: Associazione Italiana Software e Formazione - Università Popolare
Sintetic·a descrizione delle attività professionali di riferimento:
1. Formatore per la Sicurezza sul Lavoro. Professionista in possesso dei titol i,
dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e succ.ve mod.ni e dal decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 , e delle competenze necessarie per poter gestire
un percorso formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Istruttore Esperto Formatore per la Sicurezza sul Lavoro. Professionista in
possesso dei titoli , dei requisiti previsti dal D.Lgs . 81/08 e succ.ve mod.ni e dal
decreto Interministeriale 6 marzo 2013 , e delle competenze necessarie per poter
formare docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. Responsabile e Addetto per il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e
succ.ve mod .ni e dall'Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006.
4. Coordinatore della Sicurezza e Salute dei Cantieri Temporanei e Mobili.
Professionista in possesso dei requ isiti previsti dal D.Lgs 81/08 e succ.ve mod .ni
per svolgere il ruolo di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori nei cantieri.
5. Auditor e Lead Auditor ISO 9001, SGSL e ISO 14001 (Sistemi di Gestione
per Qualità - Sicurezza - Ambiente) . Professionista che possiede i titoli e la
formazione sugli Standard 9001 e/o 14001 e/o BS OHSAS 18001 di 1°, 2° e 3°
parte per l'implementazione, l'aggiornamento e l'esecuzione degli audit per il
rilascio della certificazione (OHSAS 18001 - Linee Guida UNl-INAIL, ISO 14001
ed ISO 9001 ).
6. Tecnico Hardware e Software. Professionista in possesso dei titoli e dei
requisiti per gestire l'architettura ed il funzionamento di sistemi operativi , il
funzionamento e la configurazione di una rete locale ed la conoscenza delle
problematiche sui componenti hardware.
7. Sistemista Junior e Senior. Professionista in possesso dei titoli e dei requisiti
per gestire l'architettura ed il funzionamento dei sistemi operativi di rete ed i costanti aggiornamenti sulle nuove tecnologie ed i nuovi prodotti. Altresì , deve
possedere capacità di Pianificazione, esperienza nella gestione di progetti , conoscenze dell'hardware su sistemi server e di rete , esperienza nella gestione di
progetti ed ampie conoscenze informatiche.
8. Web Master. Professionista in possesso dei titoli e delle conoscenze sul funzionamento del Web, sui linguaggi di sviluppo web e sui database. Altresì deve
possedere la capacità di integrare diverse tecnologie web ed effettuare l'analisi
di un progetto.
9. Sviluppatore Software Junior e Senior. Professionista- in possesso dei titoli e
delle conoscenze sul funzionamento , sui linguaggi di sviluppo software e database relazionali. Altresì , deve possedere la capacità di integrare diverse tecnologie di sviluppo ed effettuare l'analisi di un progetto .
1O. Professionista del Web. Professionista in possesso di competenze e conoscenze di progetti Web sfruttando tutti , o la gran parte, dei canali legati al Web.
È esperto di SEO (Search Engine Optimization) , di SEM (Search Engine Marke-

ting) e di SMO (Social Media Optimization), ma possiede anche competenze ed
esperienze specifiche legate a strumenti come Google AdWords, l'email marketing , la lead generation e i programmi di affiliazione.
11 . HSE manager. Il Health, Safety & Environment Manager si occupa di gestire le
problematiche aziendali di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro e le problematiche relative all'Ambiente con un focus sulla gestione integrate del rischio,
ampliando le conoscenze degli strumenti di governance tecnica e gestionale.
12. Esperto in Gestione dell'Energia (EGE o Energy Manager). Professionista in
possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento
delle attività di gestione razionale ed efficiente dell'energia.
13. Privacy Officer. Professionista dedito alla sicurezza dei dati e delle informazioni che possiede specifiche competenze sulla normativa di riferimento, capace di
sviluppare e progettare un Sistema di Gestione sulla Sicurezza dei Dati.
14. Auditor ed Esperto 231. Componenti di Organismi di Vigilanza (OdV), Dirigenti
Tecnici e/o Amministrativi aziendali, Consulenti e Professionisti che possiedono
specifiche competenze per verificare e/o implementare un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) in materia di reati amministrativi (D.Lgs. 231/01 ), sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 D.Lgs.81/2008) e reati ambientali (art.12
D.Lgs.152/2006).
15. Auditor NO OGM. Professionista in possesso di adeguate conoscenze e competenze in merito alla normativa nazionale e comunitaria relativa agli Organismi
Geneticamente Modificati (O.G.M.), all'impatto che tali organismi generano
sull'ambiente e sulla sicurezza degli esseri umani. Ha competenze in merito alla
rintracciabilità nelle filiere NO OGM e alla valutazione dell'assenza di cross contamination. È capace in ultimo di implementare tutte le procedure necessarie per
consentire l'ottenimento della certificazione NO OGM.
16. Auditore Lead Auditor ISO 22000. Professionista che possiede i titoli e la formazione sullo Standard ISO 22000 di 1°, 2° e 3° parte per l'implementazione,
l'aggiornamento e l'esecuzione degli audit per il rilascio della certificazione dei
Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare (ISO 22000).
17. Esperto di sistemi di tracciabilità degli alimenti. Professionista esperto sulla
tracciabilità degli alimenti, in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria,
intesa quale capacità di segnatura, di riconoscimento, di informazione relativa
agli alimenti presenti sul mercato tali da premettere la consulenza aziendale finalizzata alla sicurezza degli esseri umani.
18. Asseveratore dei sistemi di gestione della sicurezza. L'Asseveratore di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro è una figura introdotta indirettamente
dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Si tratta di un professionista con elevata esperienza in ambito della sicurezza, in riferimento ai modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Può assolvere un incarico per conto di un Ente Bilaterale e, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma, deve essere in
grado di garantire adeguata conoscenza e competenza, non solo delle procedure ma anche dei contenuti.
19. Operatore termale. L'operatore termale svolge tutte le operazioni di accoglienza ed esegue operazioni tecniche di natura non medica nei reparti di cura, nello
specifico assiste e collabora alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni
che hanno attinenza con le cure termali e coopera strettamente con tutti gli operatori per il mantenimento di un ambiente sicuro, igienicamente ordinato ed esteticamente apprezzabile, per il buon andamento dell'organizzazione, la qualità
dei servizi e la soddisfazione del cliente, il tutto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si rapporta, inoltre, con il personale medico e paramedico, eseguendo adeguatamente le prescrizioni anche in relazione ai processi della ricer-

ca e della tecnica e ricorrendo al loro intervento in caso di esigenze di natura
sanitaria.
20. Operatore di servizi di tanatoprassi. L'operatore dei servizi di tanatoprassi è
una figura professionale che svolge attività di preparazione delle salme al rito
delle onoranze funebri, possiede adeguate conoscenze di base di anatomia, fisiologia e altre materie teoriche necessarie, così come i severi step pratici per
risolvere le differenti e molteplici alterazioni post-mortem che si incontrano subito dopo il decesso. È, inoltre, adeguatamente formato in relazione ai rischi del
lavoro e di sicurezza necessari al settore.
21.Auditor e Lead Auditor ISO 50001. Professionista che possiede i titoli e la formazione sullo Standard ISO 50001 per la conduzione di audit sui Sistemi di Gestione dell'Energia. È in possesso, inoltre, di conoscenze approfondite sui principali elementi, metodologie e processi di audit propri della UNI EN ISO
19011 :2012, applicati ad un Sistema di Gestione dell'Energia.
22. Auditor e Lead Auditor ISO 27001, ISO 37001 (Sistema di gestione per la
sicurezza delle informazioni - Sistema di gestione anticorruzione). Professionista che possiede i titoli e la formazione sugli standard ISO 27001 e/o ISO
37001 per audit di 1°, 2° e 3° parte relativi all'implementazione, aggiornamento
ed esecuzione degli audit per il rilascio della certificazione (ISO 27001 , ISO
37001 ).
23. Auditor e Lead Auditor SASOOO (Social Accountability 8000). Professionista
che possiede i titoli e la formazione sullo standard di riferimento sviluppato dal
Socia! Accountability lnternational (SAI) e supervisionato dal Social Accountability Accreditation Services (SAAS), la prima norma sulla responsabilità sociale
con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro, per audit di 1°, 2° e 3° parte
relativi all'implementazione, aggiornamento ed esecuzione degli audit per il rilascio della certificazione.
24.Auditor e Lead Auditor ISO 29990 (Servizi di formazione per l'istruzione e
la formazione non formali). Professionista che possiede i titoli e la formazione
sullo standard ISO 29990 (Servizi di formazione per l'istruzione e la formazione
non formali) per audit di 1°, 2° e 3° parte relativi all'implementazione, aggiornamento ed esecuzione degli audit per il rilascio della certificazione.
25.Auditor e Lead Auditor ISO 20121 (Sistema di gestione della sostenibilità
degli eventi). Professionista che possiede i titoli e la formazione sullo standard
ISO 20121 (Sistema di gestione della sostenibilità degli eventi) per audit di 1°, 2°
e 3° parte relativi all'implementazione, aggiornamento ed esecuzione degli audit
per il rilascio della certificazione.
Data di costituzione: 14 maggio 2013
Statuto: ultima revisione approvata il 26 agosto 2015 dall'assemblea generale dei soci.
Sede legale: Via Strauss n. 45 - 84091 Battipaglia (Sa)
Sito web: www.aisfassociazione.org
Legale rappresentante: Dott. Martino Secondo, Presidente
Struttura organizzativa dell'associazione: (art. 11 Statuto)
Gli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali sono: Presidente, Vice Presidente,
Segretario Generale, Comitato di Presidenza, Consiglio Direttivo, Assemblea generale dei
soci. Altri organismi sono: Comitato Scientifico, Comitato Tecnico, Commissione nazionale
di garanzia.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Presidente: Martino Secondo - Segretario Generale: Ciardi Antonella.
Comitato di Presidenza: Martino Secondo, Presidente; Ciardi Antonella, Segretario
Generale; Albanese Pellegrino, Vice Presidente; Parrella Marcello Consigliere.
Consiglieri Nazionali: Battista Paolo, Mancì Vincenzo, Di Iorio Nicola, Puppo Matteo.
Commissione Nazionale di Garanzia: Secondo Martino, Presidente.
Comitato Scientifico: Albanese Pellegrino, Talamo Dario, Di Iorio Nicola, Battista Paolo,
Puppo Matteo, De Donato Cristina, Formisano Gianmarco.
Commissione Valutazione ed Analisi Titoli: Marchesani Gilda.
Commissioni Esaminatrici: Presidente Dott. Battista Paolo, Vice Presidente Albanese
Pellegrino, Segreteria De Donato Cristina.
Comitato di Sorveglianza: Di Iorio Nicola.
Comitato Tecnico per la Formazione Permanente: Paolo Battista, Raia Roberto, Puppo
Matteo, Talamo Dario.
Comitato Scientifico: Albanese Pellegrino (Presidente Onorario), Di Iorio Nicola, Talamo
Dario, De Donato Cristina, Puppo Matteo, Formisano Gianmarco, Battista Paolo.
Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:
• Titoli di studio: Diploma di Scuola Media di Secondo Grado.
• Obblighi di aggiornamento: sono previsti aggiornamenti obbligatori triennali e
quinquennali in riferimento alle disposizioni di legge previste per ciascuna figura
professionale.
• Strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento
professionale: viene richiesto agli associati di presentare tutta la documentazione
necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti e dei titoli necessari per la
partecipazione all'associazione (diplomi, attestati, certificazioni, ecc.).
• Quota da versare: attualmente non è stata prevista nessuna quota associativa.

SEZIONE Il
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Commissione Nazionale di Garanzia
Numero associati : 460 Associati al 29 settembre 2017
Sedi
•
•
•
•
•

regionali dell'associazione:
Sede Nazionale, Campania: Via Strauss, 45 - 84091 Battipaglia (SA)
Sede Regionale, Lazio: Viale Bonomi, 2 - 03043 Cassino (FR)
Sede Regionale, Calabria: Via Sbarre Inferiori, 234/C - 89129 Reggio Calabria
Sede Regionale, Puglia: Via Lissa, 106- 76123 Andria (BT)
Sede Provincia Autonoma di Trento: Via S. Martino, 85 - 38122 Trento

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
• Comitato Scientifico: fornisce indicazioni, pareri e criteri di carattere generale
sull'aspetto scientifico e culturale dell'attività svolta dall'associazione.
• Comitato Tecnico per la Formazione Permanente: gestisce l'elaborazione, la
promozione e lo sviluppo attuativo dei progetti formativi.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L'AISF, al fine di garantire la tutela dell'utente ha attivato, sul sito
www.aisfassociazione.org , lo Sportello di Garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 2,
comma 4 della Legge 14 gennaio 2013, n.4, presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché
possono ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard
qualitativi richiesti agli iscritti. Il succitato "Sportello di Garanzia" ha accesso immediato ed
all'interno sono state pubblicate tutte le informazioni ed i documenti necessari per la tutela
del consumatore: Statuto, Atto Costitutivo, Codice Etico, Codice Deontologico, Codice del
Consumo, Codice della Privacy e Gestione dei Registri AISF.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: SI.
L'Associazione è in possesso di un Sistema di Gestione di Qualità conforme alla norma
UNI EN ISO 9001 :2008 certificato (rilasciato da BM TRADA ente accreditato UKAS) n.
11464 del 20/09/2016.
Firma del Legale Rappresentante

