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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
- 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.
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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 base mirata per le aziende
L’Associazione Formatori24 eroga la formazione obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro nel pieno
rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i corsi, sempre aggiornati alle ultime disposizioni di legge in materia,
prevedono:



Formazione Lavoratori, generale e specifica per la tipologia di rischio basso, medio, alto
con particolare attenzione alla natura e tipologia del rischio realmente presente.






Formazione Preposto per la tipologia di rischio basso, medio, alto







Formazione A.S.P.P. Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione





Formazione ATEX Ambienti Esplosivi



Formazione Addetti lavori in Quota

Formazione Dirigente
Formazione R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Formazione R.S.P.P. Datore di Lavoro per la tipologia di rischio Basso, Medio, Altro, rivolto
al Datore di Lavoro che intende assumere l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione dai rischi riferito alla propria azienda
Formazione Addetto Antincendio per la tipologia di rischio basso e medio
Formazione Addetto Primo Soccorso per aziende del gruppo A – B – C
Formazione degli Operatori Elettrici PES – PAV – PEI
Formazione dei Lavoratori Addetti al Piano di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione
dei Ponteggi – PIMUS
Formazione all’uso dei D.P.I. di III categoria
Formazione alla protezione all’esposizione dei Videoterminali, Movimentazione Manuale
dei Carichi, Esposizione agli agenti chimici

Si erogano anche i relativi corsi di aggiornamento!
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La Formazione per le Attrezzature da Lavoro
L’Associazione Formatori24 eroga la formazione obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro nel pieno
rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed i relativi corsi previsti per tutte le tipologie di attrezzature, sempre
aggiornati alle ultime disposizioni di legge in materia, prevedono:

 Formazione dei Lavoratori Addetti al Piano di Montaggio, Smontaggio e
Trasformazione dei Ponteggi – PIMUS

 Formazione all’uso dei D.P.I. di III categoria
 Formazione Addetti alla conduzione delle Piattaforme

di Lavoro (PLE)

con e senza stabilizzatori

 Formazione

Addetti alla Conduzione di carrelli Semoventi con
Conducente a bordo

 Formazione Addetti alla Conduzione di Gru Mobili, Gru su Autocarro
 Formazione Addetti Gru a Torre
 Formazione Addetti alla Conduzione di trattori Agricole e Forestali
Gommati o Cingolati

 Formazione Addetti alla conduzione delle Macchine Movimento Terra
come: Terne, Escavatori, Pompa per Calcestruzzo, Pale Caricatrici ect….
Si erogano anche i relativi corsi di aggiornamento!

La Formazione per Professionisti
L’Associazione Formatori24 nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., eroga corsi professionali abilitanti
rivolti sia a chi vuole intraprendere un percorso professionale e sia a chi vuole allargare la base delle proprie
competenze rimanendo sempre aggiornati alle ultime disposizioni di legge in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Sono previsti i seguenti corsi professionali:



R.S.P.P. Responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione, il percorso è rappresentato da
vari moduli e sono propedeutici pertanto si accede ai moduli successivi dopo aver
sostenuto e superato il test finale di apprendimento con esito positivo, il percorso è
articolato in:
 Modulo A rappresenta il modulo base quindi di introduzione al percorso
professionalizzate
 Modulo B rappresenta il modulo di specializzazione, ovvero è da scegliere a
seconda del campo cui si vuole operare
 Modulo C rappresenta il modulo di abilitazione al ruolo





Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione
Formatore Docente Sicurezza sul Lavoro
Amministratore di Condominio
Si erogano anche i relativi corsi di aggiornamento!
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Campagna Adesione Soci
 CHI PUO' ASSOCIARSI AD AF24?
Possono associarsi all'AF24 tutti i soggetti pubblici e privati e
tutti gli individui che condividono gli intenti e gli scopi statutari,
ossia, la divulgazione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro la
promozione di eventi atti all'accrescimento culturale e
l'incentivazione di progetti di ricerca nonché la produzione di
elaborati condivisibili atti alla crescita professionale e
personale. Tra gli iscritti ci sono soci che possono svolgere nel
campo della formazione attivita' di docenza, coordinamento,
progettazione didattica ed organizzazione, ma anche
persone che non esercitano professionalmente le attività
succitate, o le svolgono occasionalmente, o sono solo
interessati a partecipare all'attività dell'Associazione ed a
fruire dei suoi servizi e delle validissime convenzioni. Possono
iscriversi liberamente aziende, enti pubblici e privati,
associazioni di categoria, società, studi professionali.
 COME POSSO DIVENTARE SOCIO?
Diventa socio di diritto chi assolve al contributo previsto per la quota associativa valida per l'anno in cui
si presenta la richiesta di iscrizione all'Associazione. Possono richiedere il riconoscimento di socio quanti
intendono liberamente contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.
In questa sezione del sito è presente la semplificazione dell'iter procedurale per iscriversi. Inoltre, la
regolarità della posizione in quanto socio di AF24 deve vigere al momento della richiesta di iscrizione ad
uno dei Registri Professionali tenuti da AF24.
 QUANDO SONO ESONERATO DAL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO?
Si è esonerati dal sostenere il contributo associativo quale socio di AF24 nel caso in cui si eroghi un
percorso formativo sostenuto da AF24 che prevede il riconoscimento della quota associativa per l'anno
di iscrizione, frequenza e superamento esame finale del corso.
 VANTAGGI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati in regola con la relativa quota godono di convenzioni privilegiate inerenti agli scopi
statutari di AF24, di seguito nelle tabelle sono riportati nello specifico gli aspetti salienti inerenti le
convenzioni dell'Associazione. Nell'albo dei soci sono presenti tre categorie per cui è possibile procedere
al riconoscimento dello status di SOCIO:
- SOCIO AZIENDA (SA24): quota associativa 200 Euro
- SOCIO PROFESSIONISTA (SP24)*: quota associativa 70 Euro
- CENTRO AF24 (CF24): quota associativa 450 EURO
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Tabella Associativa Soci

Tabella Associativa Professionista
Gli associati AF24, nell'insieme della convenzione, godono anche di un aggiornamento annuale di 8 ore
che concorrono, in funzione della loro figura ai sensi del D.Lgs. 81/2008, all'aggiornamento necessario
per mantenere il requisito professionale. Ad esempio:
- CSP/CSE (cantieri temporanei e mobili) aggiornamento obbligatorio 40 ore ogni 5 anni, l'associato AF24
iscritto regolarmente matura di anno in anno le 8 ore di aggiornamento che concorrono al monteore di
40 ore per il percorso obbligatorio.
- RSPP aggiornamento 40 ore/60 ore/100 ore ogni 5 anni, il tecnico associato matura 8 ore annue per
l'aggiornamento obbligatorio fino al raggiungimento del monteore necessario ad assolvere gli obblighi
di legge.
E così via per tutte le altre figure soggette ad aggiornamento obbligatorio.
Il professionista che intende associarsi ad AF24 deve compilare il relativo modulo di adesione presente
nella sezione apposita del sito web (www.af24.org).
Il modulo è da compilare in ogni sua parte e va inoltrato a mezzo mail all’indirizzo formarsi@formatori24.it.
La richiesta è validata dal versamento della quota associativa
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Tabella Associativa CF24
I CF24 riconosciuti su tutto il territorio nazionale da AF24 come centri di formazione di propria
emanazione, rappresentano in pieno lo spirito associativo con cui l'Associazione intende promuovere
la cultura della Sicurezza sul Lavoro.
Associarsi quali centri CF24, vuol dire poter affiancare il proprio logo/marchio alla competenza, serietà
e professionalità di AF24.
Attraverso la stipula di specifiche convenzioni e il riconoscimento dei requisiti necessari, AF24 collabora
con i centri CF24 sparsi su tutto il territorio per un percorso di crescita collettivo, avvalendosi, nelle
procedure necessarie per lo svolgimento dei corsi dei CF24, anche di piattaforme gestionali e di elearning.
Al CF24, verrà fornito supporto didattico tramite materiale prodotto da AF24 attraverso propri progetti
di ricerca per le tematiche inerenti la Sicurezza sul Lavoro. Inoltre, i CF24 verranno coinvolti nei progetti
di ricerca intrapresi e sviluppati da AF24, per la produzione di soluzioni efficaci ed innovative nelle
tematiche oggetto di convenzione e per la redazione di rapporti di sintesi annuali in materia di
Sicurezza e Lavoro attraverso la partecipazione a meeting e seminari.
SAREMO LIETI DI CONFRONTARCI CON LA VOSTRA IDEA!
Gli interessati ad associarsi come CENTRO FORMATIVO "CF24" per istituire una sede sul proprio territorio,
sono invitati a:





Contattare la Segreteria della Sede Nazionale al numero +39 0984.017753
A rivolgersi all'indirizzo mail info@formatori24.it
A rivolgersi all'indirizzo mail formarsi@formatori24.it
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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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