NetworkAIAS
Condividi le conoscenze e crea il tuo futuro

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)

Company Confidential

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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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! 

www.aias-sicurezza.it
www.aiasacademy.it
www.aiascert.it

