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AIAS
È la più importante associazione tecnico scientifica
italiana che si occupa di sicurezza, salute ed ambiente nei
luoghi di lavoro e di vita.
Offre molti servizi e agevolazioni ai suoi soci tra cui:


Copertura assicurativa per spese legali nel caso di
coinvolgimento a livello penale



Copertura RC (responsabilità civile)



Sconti sui corsi AIAS Academy



AIAS Risponde (servizio per ottenere risposte a quesiti
professionali da esperti del CTS)
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AIAS
AIAS è presente su tutto il territorio nazionale con 20 sedi regionali
e oltre 100 provinciali raggruppate in 4 macroaree territoriali.

AIAS collabora attivamente a livello europeo e internazionale con:
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AIAS Academy
AIAS ACADEMY s.r.l. è stata costituita da AIAS, con il mandato di promuovere e
realizzare percorsi formativi e servizi professionali, per la diffusione delle conoscenze
di base e specialistiche in materia di prevenzione dai rischi lavorativi e ambientali.

VISION



Diventare
leader
nell’erogazione
della
formazione ed ente di riferimento in ambito
nazionale e internazionale della cultura QAS



Diffondere le conoscenze di base e
specialistiche in materia di prevenzione dei
rischi lavorativi e ambientali, attraverso
attività di formazione e consulenza, per lo
sviluppo delle competenze delle persone e
della sicurezza delle aziende



Instillare la cultura della prevenzione come
modalità di approccio ai problemi della QAS,
attraverso un percorso di formazione che
guidi le persone e i professionisti alla
costruzione e adozione di sistemi affidabili e
sostenibili

MISSION
VALUE
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Le nostre certificazioni
 Aias Academy si impegna nel raggiungere l'eccellenza nei sistemi di
gestione relativi a qualità, ambiente, sicurezza e formazione:
 UNI EN ISO 9001:2008 - Qualità
 OHSAS 18001: 2007 - Sicurezza e Tutela della Salute

 UNI EN ISO 14001: 2004 - Ambiente
 UNI ISO 29990:2011 - Istruzione e Formazione non Formale

 NEBOSH

 CNI
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Il nostro Network per la formazione di qualità
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La nostra offerta formativa
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Corsi a catalogo – Corsi a progetto – Corsi in e-learning

Catalogo aggiornato con le ultime novità formative sul sito
http://www.aiasacademy.it
Per i soci AIAS è riservato il 20% di sconto su tutti i corsi
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Leadership diffusa
Start with why
MILANO, 26 febbraio 2016 (terza edizione)
Le persone non guardano ciò che fai, guardano il perché lo fai.” E’ questo, in
estrema sintesi, il messaggio di Simon Sinek, ideatore del concetto del “Cerchio
d’Oro”. Usualmente gli RSPP mettono al centro della propria comunicazione
“cosa” fanno, lo fanno seguire da “come” lo fanno e raramente dichiarano
“perché” lo fanno.

Workshop Leadership in Health & Safety
Il workshop Leadership in Health & Safety è un’esperienza unica nel panorama
dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, perché tralascia il tradizionale
riferimento a procedure e regolamenti per far leva sull’interiorità delle persone e
su valori umani universalmente condivisi. Il workshop organizzato in partnership
con la Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety) ha come punto focale il
film "The Safer, the Better", vincitore di numerosi premi a livello internazionale.

Crisis Intervention. Essere leader nella crisi
MILANO, 24 febbraio 2016
Costruire insieme una leadership resiliente.
Se è vero che non possiamo impedire il verificarsi di un'emergenza,
quello su cui abbiamo controllo è il verificarsi della crisi successiva: una
buona gestione della situazione, tempestiva, costruttiva, che raccolga ed
eliciti le risorse delle persone, ha la potenzialità di azzerare gli effetti
dannosi dell'evento.
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Area International
Nebosh International General Certificate
(IGC) – 80 ore
EQF 4
Milano, dal 16 al 27 maggio 2016
Nebosh Health & Safety at work
qualification – Award level
(24 ore)
EQF 3
IEMA Managing with environmental
sustainability– Award level
(16 ore)
EQF 3

Per informazioni e dettagli: Giorgio Nicli 02.94368608 gnicli@aiasacademy.it
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AIASCERT
Dal 2002 AIASCERT (ex ICPrev) è l’Organismo di CERTIFICAZIONE
PROFESSIONALE VOLONTARIA delle COMPETENZE del Networkaias nei
settori della Sicurezza, Salute e Protezione Ambientale.

AIASCERT garantisce:


Validazione di terza parte, credibile e indipendente, di competenze acquisite,
dimostrate e mantenute



Aggiornamento professionale continuo



Vantaggio competitivo sul mercato, per i professionisti



Garanzia nella scelta dei collaboratori e consulenti, per gli utilizzatori



Sottoscrizione di un codice deontologico a salvaguardia di comportamenti
professionali corretti
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Grazie! 
Arnaldo Zaffanella
Vice Presidente AIAS
Amministratore Unico AIAS Academy

http://www.aiasacademy.it
https://it.linkedin.com/pub/aias-academy-srl/40/369/796
https://www.facebook.com/idpisfop

