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Cari colleghi, colleghe, professionisti certificati e amici  
 
Vi comunico che da venerdì 20 marzo 2020 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di 
AIASCERT Srl che mi ha eletto nuovo Presidente di AIASCERT.  
Ringrazio personalmente, e a nome di tutto il Network, l’Ing. Claudio Munforti, per il suo costante 
impegno e il prezioso contributo durante questi ultimi 10 anni di attività.  
 
Milano, la Lombardia e l’Italia stanno vivendo un momento difficile ma siamo convinti che questo 
periodo forzato di RIFLESSIONE ci darà la forza, le motivazioni e l’energia per ripartire con più 
consapevolezza e rispettosi dell’ambiente del quale siamo parte.  
Ogni crisi e avversità è stata l’occasione per un ulteriore passo in avanti del genere umano.  
Sarà così anche dopo questa crisi.  
 
Questo è il momento di INVESTIRE IN CONOSCENZA per creare “persone migliori e competenti” in 
ogni ambito professionale, avendo come valori l’ETICA e la RESPONSABILITA’ SOCIALE.  
 
AIASCERT Srl, Organismo di certificazione Professionale del Networkaias, nata nel 2002 e accreditata 
da Accredia, certifica in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17024, le competenze delle figure 
professionali operanti nei settori della Sicurezza, Salute e Protezione Ambientale nei luoghi di lavoro 
e di vita.  
 
La certificazione delle figure professionali è uno strumento primario alla base dei processi di 
costruzione di professionalità richieste dal mondo del lavoro.  
Molti “professionisti certificati” hanno compreso che la competenza non si ottiene solo attraverso un 
titolo di studio o l’appartenenza ad albi, ordini ed elenchi professionali, ma che la stessa deve essere 
perfezionata, aggiornata e adeguata nel tempo.  
 
Come Presidente di AIASCERT mi rivolgo ai Professionisti, Imprenditori, Artigiani, Lavoratori, Studenti, 
Insegnanti con la promessa e l’impegno di supportarli affinché si colga questo tempo e si trasformi 
questa avversità in OPPORTUNITA’ di crescita INDIVIDUALE e per la COLLETTIVITA’.  
AIASCERT rimane al vostro fianco.  
 
Milano, 25 marzo 2020  
 
Il Presidente di AIASCERT Srl  
Ing. Franco Eridani 
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