COME
CONTATTARCI
800688512
segreteria@onaspi.it
Via Piave, 24 Roma (RM)
Via P. De Maria, 9 Vibo Valentia (VV)

Entra anche tu a
far parte
dell'associazione

O.NA.S.P.I.

www.onaspi.it

L'ASSOCIAZIONE
L'O.NA.S.P.I. è un'associazione professionale senza scopo
di lucro che opera in tutt’Italia ed è autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge
4/2013 che ha come obiettivo quello di garantire
rappresentanza e tutela a tutti i professionisti che si
occupano di:

01. Salute e sicurezza nei

COME
ASSOCIARSI
Le modalità di adesione all'associazione :
Tramite la compilazione del form sul sito web
dell'associazione raggiungibile all'indirizzo
www.onaspi.it/iscriviti allegando il documento di
identità e il curriculum/attestazioni che
certificano l'attività svolta.

luoghi di lavoro

Docenti formatori,
istruttori di macchine
operatrici e/o attrezzature
da lavoro, R.S.P.P., A.S.P.P.,
Coordinatori.

02. Privacy
D.P.O. (Data Protection
Officier), Responsabili al
trattamento dati e
formatori in materia di
prvacy ai sensi del Reg. UE
2016/679

03. Informatica
Consulente informatico,
Web Designer, SEO
Specialist, Social media
Manager, Programmatore.

Tramite la compilazione della scheda di
adesione disponibile per il download sul sito e
inviarla con i documenti richiesti alla mail
segreteria@onaspi.it.

Tramite Qr code per accedere alla pagina di
adesione mediante la scansione con un
dispositivo mobile del codice qui sotto

ADESIONE
Possono aderire all’Associazione i professionisti
operanti nel settore della Sicurezza sul lavoro, della
Privacy e dell’Informatica o aspiranti tali.
Il professionista che decide si iscriversi può scegliere
tra 3 status di socio a seconda delle sue esigenze.

Socio Semplice

Il professionista che intende essere solo
inserito nel registro delle professioni
pubblicato sul sito dell’associazione.
Include il rilascio di un solo attestato di
qualità e non intende seguire corsi di
formazione o aggiornamento.
Adesione gratuita.

Socio Ordinario
Il professionista inserito nel registro
delle professioni. Può richiedere due
corsi di formazione/aggiornamento a
scelta tra quelli in elenco sul sito e
fruire di tutti i servizi offerti
dall’associazione. Può richiedere il
rilascio di più attestati di qualità.
Quota associativa di 100,00 €.

Socio Gold
è la categoria di socio più completa, il
professionista potrà richiedere tutti i
servizi previsti e tre corsi a scelta tra
quelli elencati sul sito.
Quota associativa di 150,00 €.

MISSION
L'associazione ha lo scopo di favorire la diffusione
della cultura e della formazione negli ambiti della
sicurezza su lavoro, igiene degli alimenti, ambiente,
protezione dei dati personali e digitalizzazione delle
aziende.
Per questo ha sottoscritto diverse
convenzioni, e molte altre sono in trattativa,
con enti e aziende che permetteranno all' O.NA.S.P.I. di
offrire servizi di qualità atti a soddisfare e ad arricchire
professionalmente e culturalmente i soci iscritti
all'associazione.

ACCREDITAMENTI
Ministero dello
Sviluppo
Economico

OPN ITALIA
LAVORO

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE DEL
LAVORO

Accademia
Nazionale della
Formazione

CONFASSOCIAZIONI

LIFE LEARNING

Associazione iscritta al Registro per la
Trasparenza Europea istituto dal Parlamento
Europeo
Associazione iscritta al Registro
Trasparenza del Ministero dello Sviluppo
Economico

I SERVIZI OFFERTI AI
SOCI
Associarsi ad O.NA.S.P.I. vuol dire accedere ad
una serie di servizi indispensabili per chi opera
nel settore:

01.
02.

Tessera associativa

Rilascio della tessera plastificata personale.

Attestato di qualità
Rilasciato ai sensi della legge 4/2013 per le
professioni non organizzate

03.

Registri professionali

04.

Corsi di Formazione

05.

Inserimento del nominativo nel registro professionale,
consultabile online, relativo all'attività per cui si iscrive.

Formazione base e/o aggiornameto
obbligatori e facoltativi.

Timbro associativo
Possibilità di ricevere il proprio timbro
personale contenete il numero socio. (Solo per soci ordinari o gold)

06.

Polizza Rc professionale

07.

Realizzazione sito web

Sconto sulla stipula di polizze professionali,
polizze infortuni e polizze di tutela legale.

Sconto sulla creazione sito web aziendale
con servizi annessi.

FORMAZIONE
L'acquisizione di nuove competenze e/o
l'aggiornamento di quelle in possesso
accrescono la professionalità del socio iscritto
affinchè operi nel rispetto della normativa
vigente e portandolo a stare al passo con i
tempi.
Di seguito l'elenco di alcuni dei nostri
corsi fruibili interamente online:
Formazione dei Formatori
Aggiornamento Formatori
Aggiornamento ASPP
Aggiornamento RSPP
Aggiornamento Coordinatore
RSPP Modulo A
Aggiornamento Datore di lavoro (tutti i rischi)
Formazione dei Lavoratori
Opratori che Manipolano alimenti (HACCP)
Operatori che non manipolano alimenti (HACCP)
Responsabile industria alimentare (HACCP)
Responsabile del trattamento dei dati
Addetto al trattamento dei dati
Corsi Covid
Corsi di Informatica web e social
Corsi di Marketing
Corsi di Design
e molti altri corsi consultabili sul sito dell'associazione
all'indirizzo www.onaspi.it. e sulla piattaforma onaspi.elearnify.it.

I corsi sulla sicurezza sul lavoro che, come da
normativa, non prevedono la fruizione online
possono essere richiesti contattandoci alla mail
segreteria@onaspi.it.
L'associazione erogherà tali corsi in
videoconferenza o in aula in base alle esigenze
dell'associato.

