PREMESSO CHE
1. A.I.F.E.S. e' soggetto formatore in possesso di tutti i requisiti ed abilitato a svolgere attivita'
formativa di all'art.32, c.2, art.98,c.2, d.lgs.81/08 e piu' in generale alla formazione di tutti i soggetti
del sistema sicurezza, individuati dalla normativa vigente e dagli accordi Stato-Regione Rep. 221 e
223 pubblicati in G.U. n.8 dell'11/01/2012; rep. atti n.53/csr del 22 febbraio 2012;
2. A.I.F.E.S. e' organizzazione sindacale datoriale, comparativamente piu' rappresentativa sul piano
nazionale, ed ha lo scopo di rappresentare aziende e professionisti che svolgano attivita' di
consulenza e formazione anche attraverso convenzioni con associazioni sindacali e datoriali che
godono della maggiore rappresentativita';
3. A.I.F.E.S. opera per gli effetti della normativa in materia di sicurezza e luoghi di lavoro effettuando
attivit' formativa direttamente o tramite proprie sedi territoriali;
4. A.I.F.E.S. attraverso convenzioni stipulate con organismi paritetici di settore verifica i percorsi
didattici ed effettua la procedura di validazione dei programmi con l'ausilio tecnico del proprio
Comitato Scientifico e del proprio Direttore della formazione;
5. ARCH. MASCIADRI IVAN ha dichiarato di possedere congrua e qualificata esperienza nell'ambito
della formazione ai sensi della richiamata normativa, di possedere i requisiti previsti dal decreto
interministeriale del 6 marzo 2013 e di volersi impegnare ad operare secondo i piu' alti standard di
professionalita', correttezza e qualita' dell'azione formativa, rispettando gli scopi e le finalita' dello
Statuto e del Codice Deontologico A.I.F.E.S.;
6. Visto lo Statuto

ATTESTA CHE

ARCH. MASCIADRI IVAN
Avente sede Legale in Via Pier Alessandro Paravia, 15
- 20148 Milano e sede corsi in Via Giovanni Cantoni, 7
- 20144 Milano
e' sede territoriale di A.I.F.E.S. per la durata di un anno e possiede tutti i requisiti previsti per poter
operare in qualita' di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si rilascia il presente attestato per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, 19/10/2019

Il Presidente pro tempore A.I.F.E.S.

