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Chi siamo

Associazione
Formatori24 in
sigla AF24 è
un'associazione
di
categoria
sindacale
datoriale e professionale costituita in base all’
art. 39 della Costituzione, è soggetto formatore
"Ope Legis" e senza scopo di lucro, nasce con
una "mission" esclamativa "la Sicurezza riguarda
TUTTI!!", con l'intenzione di proporre e divulgare
la cultura della sicurezza sul lavoro associando
ad essa le diverse figure che concorrono al suo
esercizio e alla sua fruibilità. E' un progetto che
coinvolge il singolo privato, il professionista e le
aziende in generale sia esse pubbliche che
private, di qualsiasi forma e dimensione. Il
progetto di AF24 si amplia grazie alla
collaborazione di Enti presenti su scala
nazionale in materia di Sicurezza e Salute sul
Lavoro.

AF24 si è costituita per raggiungere le finalità seguenti:
- Divulgare formazione professionale, generale e specifica
- Raggruppare nell'associazione figure datoriali e lavoratori e tutti coloro che esercitano attività di servizi
e/o professionali su tutto il territorio Nazionale.
- Stipulare accordi e convenzioni
- Assistere e tutelare i soci nello sviluppo professionale

ASSOCIAZIONE FORMATORI24
Città 2000 – Via degli Stadi n. 57 - 87100 Cosenza (CS) – Tel. +39 0984.017753 – E-mail: info@formatori24.it

- Curare l'immagine dei soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di
comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione
- Stipulare CCNL nazionali a tutela delle aziende e degli imprenditori dei diversi settori.
L'Associazione è rappresentativa a livello Nazionale ed associa Aziende pubbliche e private, soggetti
privati, professionisti e lavoratori, Enti di qualsiasi forma e natura ed opera su tutto il territorio tramite i centri
di formazione CF24, con la possibilità, inoltre, di avvalersi tramite apposite convenzioni della collaborazione
esclusiva di professionisti esperti.
AF24 si propone di sviluppare progetti di ricerca e di sviluppo per le tematiche di cui si occupa e di proporre
progetti di crescita professionale a tutti i suoi associati, tramite anche iniziative editoriali anche di natura
telematica e multimediale.

Dove operiamo

L’Associazione Formatori24 ha la propria
sede Nazionale a Cosenza ed opera su tutto
il territorio italiano grazie ai Centri Formativi
CF24 dislocati sul territorio Nazionale.

La Formazione per RSPP
Il percorso formativo per l’abilitazione professionale di RSPP è strutturato in 3 moduli: A + B + C.
Il Modulo A costituisce il corso di base ed è obbligatorio per A.S.P.P. ed R.S.P.P., per lo svolgimento
della funzione. La sua durata è di 28 ore.
La frequenza a detto modulo vale per qualsiasi macrosettore (ATECO) e costituisce Credito
Formativo Permanente. Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi
successivi e relativi alle diverse specializzazioni.
La figura professionale è soggetta a specializzazione con il conseguimento del modulo C, che
rappresenta appunto la specializzazione con i codici ATECO (da B1 a B9) a seconda del settore
scelto il modulo intermedio al percorso formativo può durare dalle 12 alle 68 ore. Il modulo B è
comune anche alla figura professione di ASPP e ne completa il percorso di formazione.
La frequenza del Modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per
l’eventuale nomina a R.S.P.P. o A.S.P.P. in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso,
dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento.

ASSOCIAZIONE FORMATORI24
Città 2000 – Via degli Stadi n. 57 - 87100 Cosenza (CS) – Tel. +39 0984.017753 – E-mail: info@formatori24.it

Contenuti didattici del corso
Il corso segue un programma didattico perfettamente in accordo con quanto previsto in
termini di contenuti dalla normativa vigente di settore.

 UNITA’ C1 – Presentazione e apertura del corso. Ruolo dell'Informazione e della
Formazione (8 ore)

 UNITA’ C2 – Organizzazione e Sistemi di gestione (8 ore)
 UNITA’ C3 – Il sistema delle relazioni e della comunicazione - aspetti sindacali
(4 ore)

 UNITA’ C4 - Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da
stress lavoro correlato (4 ore)

Il corso in numeri
Contributo Corso 230 Euro
Quota associativa PRIMO ANNO 50 euro
Due modalità di versamento:
 Il pagamento è da corrispondere in unica soluzione pari a 230 Euro
La ricevuta sarà da presentarsi a corredo dalla richiesta di iscrizione.
Requisiti richiesti:
Diplomati e laureati che hanno frequentato il Modulo A (28 ore + verifica) e possono frequentare
indifferentemente i moduli B di macrosettore (ASPP) o il modulo C per RSPP. Coloro che sono in
possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di
cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O
alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245
del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001,
ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai
corsi di formazione Moduli A e B.
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Il corso di Aggiornamento
Il professionista abilitato è obbligato dalla normativa a fruire annualmente di un corso di
aggiornamento pari a 8 ore o quinquennale di un aggiornamento di 40 ore con verifica finale di
apprendimento da svolgere sempre on-line sulla Piattaforma e-Learning. L’associazione stilerà un
elenco dei professionisti che di volta in volta assolvono all’obbligo di aggiornamento.
Per gli associati AF24 il contributo del corso di aggiornamento obbligatorio previsto dalla normativa
sarà incluso nel versamento della quota annuale pari a 50 euro che oltre a regolarizzare la posizione
amministrativa dell’associato professionista come socio ordinario sarà garanzia di accesso alla
Piattaforma per poter fruire dell’aggiornamento normativo previsto in accordo ai contenuti
didattici per la formazione della figura di RSPP.
Inoltre, la regolarità amministrativa dell’associato dà la possibilità allo stesso di avviare l’iter per
richiedere l’iscrizione ad uno o più dei Registri Professionali AF24 in quanto Associazione
Professionale iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico abilitata alla certificazione e al rilascio
nei confronti dei soci idonei dell’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi
prestati dai soci (http://www.formatori24.it/registri-professionali-af24.html)
Ai nuovi associati in regola con la quota sarà fornito:
 Tesserino Card
 Attestato conseguito formazione base/aggiornamento

Modalità di ISCRIZIONE
L’iscrizione è da formalizzare attraverso apposita scheda presente in formato pdf nella pagina del
sito web (http://www.formatori24.it/corso-formatore-sicurezza.html) la quale andrà compilata ed
inoltrata secondo le indicazioni contenute e con garanzia del trattamento dei dati personali in
merito all’Informativa Privacy ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti, i dati
personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della Associazione.
Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto
dell'informativa di cui sopra, l’autorizzazione sarà fornita col proprio consenso.

Contatti

Associazione Formatori 24
Via Degli Stadi 57 – Citta 2000
87100 Cosenza (CS)
Telefono: +39 0984.017753
Mail: info@formatori24.it - formarsi@formatori24.it
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