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Corsi erogati dal soggetto formatore ope - legis AiFOS tramite il 
Centro di Formazione AiFOS (CFA) quale sua diretta emanazione 
e struttura propria dell’associazione:

•	RSPP
•	ASPP
•	DATORI DI LAVORO RSPP
•	COORDINATORI 
•	PONTEGGI
•	 FUNI
•	RLS E RELATIVI AGGIORNAMENTI
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LE ATTREZZATURE

Per le quali è richiesta specifica abilitazione sono:
•	PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI P.L.E.
•	GRU PER AUTOCARRO 
•	GRU A TORRE
•	CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
 CON CONDUCENTE A BORDO
•	GRU MOBILI
•	 TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
•	ESCAVATORI, PALE, TERNE, ECC.
•	POMPE PER CALCESTRUZZO

SOGGETTO FORMATORE

Il medesimo Accordo definisce altresì i soggetti forma-
tori legittimati allo svolgimento di tali percorsi ed il sog-
getto formatore legittimato ope legis individuato ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Atto n. 
53 GU n. 60 del 12/3/2012) di cui all’art. 73, comma 5 
del D. Lgs. 81/2008, in quanto in possesso delle carat-
teristiche di cui alla sezione B, punto 1.1. lettera  d) è Ai-
FOS, Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul 
lavoro, con sede legale in Brescia, c/o CSMT - Università 
degli Studi di Brescia, via Branze n. 45.
Il Responsabile del progetto formativo incaricato da Ai-
FOS allo svolgimento della formazione è l’Ing. ENRICO 
FERRI codice n. 250
La gestione amministrativo-contabile della proposta for-
mativa è affidata all’azienda OFFICINE FORMAZIONE di 
Fabbri Luca Viale Marconi, 131 - 40026 Imola (BO) C.F.  
FBBLCU64B09D458W / P.IVA 01050140399.

Al termine del corso, ai singoli partecipanti ai corsi che 
superano la prova pratica finale, sono rilasciati l’attestato 
e il patentino di abilitazione direttamente da AiFOS quale 
soggetto formatore ope legis.
 
Gli Attestati AiFOS indivi-
duali per ogni partecipan-
te, contengono tutti i dati 
previsti negli Accordi, sono 
numerati ed inseriti nel re-
gistro associativo nazionale 
della formazione. L’Attestato 
AiFOS è sempre presente, 
in formato elettronico pdf, 
nell’area riservata del sito e 
può essere richiesto, in qual-
siasi momento, da parte de-
gli organismi che esercitano 
la Vigilanza. 

Gli attestati in originale e muniti di un 
bollino olografo e numerato, vengo-
no firmati dal Responsabile del Pro-
getto Formativo AiFOS che ha cura-
to gli aspetti organizzativi del corso e 
dal legale rappresentante di AiFOS.

Responsabile del progetto Formativo
Ing. ENRICO FERRI Codice n. 250
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D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (G.U. 12 marzo 2012)


