
 
 

 
 
 
 
 

 

A.N.A.P. Associazione Nazionale Aziende e Professionisti 
Sede Nazionale:  
Viale Adriatico, 136 – 00141 Roma (RM) – www.sindacatoanap.it – mail: info@sindacatoanap.it- C.F. 97843460581 

 
 

Associazione Nazionale Aziende e Professionisti 

… affianca la tua impresa 

 
Associazione :  A.N.A.P. Associazione Nazionale Aziende e Professionisti 
 
 

Precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce: 
L' Associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone, nell' ambito di una 
vasta divulgazione della cultura di impresa, formazione e sicurezza sul lavoro, di svolgere attività di 
formazione, informazione, studio, ricerca, e realizzazione di attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi 
sociali, mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti pubblici e privati o aziende, imprese e 
professionisti che operano nella divulgazione della cultura di impresa e della sicurezza sul lavoro. 
 
Le attività dell’ associazione saranno quindi rivolte alla diffusione della cultura della sicurezza in ambienti 
di lavoro formando figure altamente specializzati quali: 

 
1. Formatore della sicurezza sul lavoro 

Professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo educativo in materia di sicurezza 
sul lavoro (rif.: D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013); 

2. Responsabile e Addetto del Servizio di Protezione e Prevenzione  
Professionista in possesso di competenze e conoscenze utili per dirigere i Servizi di Protezione e 
Prevenzione aziendali (rif.: art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.., Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 
2006); 

3. Coordinatore in materia di sicurezza e salute nelle costruzioni  
Professionista in possesso di competenze, previste dal D. Lgs. 81/2008, necessarie per il 
coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera (rif.: articoli 91 e 92 e 
dall' Allegato XIV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81); 

4. Consulente di SGSSL (Sistemi di gestione salute e sicurezza del lavoro)  
Professionista che progetta, implementa, consolida ed aggiorna sistemi organizzativi (rif.: OHSAS 
18001 - Linee Guida UNI-lnail, ISO 14001, e della qualità ISO 9001); 

5. Auditor di SGSSL (Sistemi di gestione salute e sicurezza del lavoro) Professionista che possiede 
competenze utili per pianificare e condurre audit di 1°, 2° e 3° parte in sistemi di gestione e 
organizzativi della salute e sicurezza sul lavoro (rif.: OHSAS 18001 - Linee Guida UNI-lnail, ISO 14001, 
e della qualità ISO 9001) 

6. Istruttori attrezzature di lavoro 
Professionista in grado di gestire attività pratiche di abilitazione per gli operatori addetti alla 
conduzione di macchine e attrezzature, (rif: Titolo III, dall'art. 73 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e s.m.i.). 

 
 
 
 
Data 16/11/2015       Firma del legale rappresentante 

             
                                          

                                                                                                    .       
 


