Semplificazione delle procedure utili all’iscrizione come SOCIO AF24

-

SOCIO AZIENDA (SA24)

-

140 EURO

-

SOCIO PROFESSIONISTA (SP24)
ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE FORMATORI24
(CF24)

-

50 EURO
450 EURO

-

-

È parere condiviso in AF24 definire in maniera chiara e schematica l’iter necessario da seguire per richiedere
l’iscrizione come socio ad AF24 Associazione di Categoria Professionale iscritta al Ministero dello Sviluppo
Economico.
Iter procedurale:
- SA24 (socio azienda Formatori24) L’azienda che intende associarsi ad AF24 deve compilare il relativo
modulo di adesione presente nella sezione apposita del sito web (www.formatori24.it). Il modulo è da compilare in
ogni sua parte e va inoltrato a mezzo mail all’indirizzo formarsi@formatori24.it. La richiesta è validata da un
versamento effettuato nel seguente modo:
Contributo: 200€/240€/280€/340€
Su c/c postale: IT 81Y 07601 16200 001023977877
Intestato a: Associazione Formatori24
Causale: ADESIONE SA24
(la ricevuta di bonifico è da allegare necessariamente alla richiesta nella mail)
A procedura terminata AF24 procederà alla conferma dell’avvenuta adesione a mezzo mail.
L’iscrizione può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell’anno e la procedura è ammissibile per una sola volta.
Le aziende iscritte matureranno particolari privilegi (vedi tabella)
- SP24 (socio professionista Formatori24) Il professionista che intende associarsi ad AF24 deve compilare
il relativo modulo di adesione presente nella sezione apposita del sito web (www.formatori24.it). Il modulo è da
compilare in ogni sua parte e va inoltrato a mezzo mail all’indirizzo formarsi@formatori24.it. La richiesta è validata
da un versamento effettuato nel seguente modo:
Contributo: euro 50
Su c/c postale: IT 81Y 07601 16200 001023977877
Intestato a: Associazione Formatori24
Causale: ADESIONE SA24
(la ricevuta di bonifico è da allegare necessariamente alla richiesta nella mail)
A procedura terminata AF24 procederà alla conferma dell’avvenuta adesione a mezzo mail.
L’iscrizione può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell’anno e la procedura è ammissibile per una sola volta.
La procedura è necessaria per tutti i professionisti che intendono iscriversi ai diversi albi dei Registri Professionali di
AF24 (vedere documentazione specifica).
Inoltre, il socio richiedente che viene iscritto ai R.P. AF24 dal secondo anno dovrà versare un contributo di soli 40 euro
per rinnovare l’iscrizione ad AF24 e poter procedere al mantenimento dell’iscrizione ai REGISTRI PROFESSIONALI AF24
con il versamento della quota dovuta in tal caso (vedere semplificazione delle procedure utili iscrizione RP).
I professionisti che aderiscono ad un corso di formazione AF24 pertinenti ai Registri Professionali e superano l’esame
finale sono esonerati per il primo anno dal pagamento della quota associativa che avrà reale decorrenza dal
secondo anno e sarà di euro 40 anziché euro 70 nel caso in cui il professionista abilitato richieda iscrizione ai RP di
AF24.I professionisti iscritti possono usufruire di particolari convenzioni con AF24 per l’erogazione di eventi formativi
quando questi ne hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente.
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I professionisti iscritti matureranno particolari privilegi (vedi tabella)
- CF24 (associazione Centri di formazione Formatori24) Le associazioni, società, enti o altre
organizzazione di diversa costituzione che intendono associarsi ad AF24 per istituire un Centro Formativo AF24
devono compilare il relativo modulo di adesione presente nella sezione apposita del sito web (www.formatori24.it).
Il modulo è da compilare in ogni sua parte e va inoltrato a mezzo mail all’indirizzo formarsi@formatori24.it. La
richiesta è validata da un versamento effettuato nel seguente modo:
Contributo: euro 450
Su c/c postale: IT 81Y 07601 16200 001023977877
Intestato a: Associazione Formatori 24
Causale: ADESIONE CF24
(la ricevuta di bonifico è da allegare necessariamente alla richiesta nella mail)
A procedura terminata AF24 procederà alla conferma dell’avvenuta adesione a mezzo mail.
L’iscrizione può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell’anno e la procedura è ammissibile per una sola volta.
I centri di formazione che intendono associarsi usufruiranno di particolari convenzioni con AF24 al fine di erogare
percorsi formativi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, a tal proposito si rimanda ai specifici regolamenti.
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