Vision e Mission AIAS
(Vers. 14/05/2016)

AIAS ritiene indispensabile per finalizzare le proprie attività ed attuare il proprio Piano Operativo
(PO) 2016 identificare con precisione le proprie Vision e Mission attuali.
1. Vision AIAS
La Vision è l’insieme di ideali, aspirazioni e obiettivi di lungo periodo di un’organizzazione.
La Vision AIAS consiste in:
 Contribuire a realizzare la sostenibilità economica delle organizzazioni e a rendere i vertici
socialmente responsabili attuando in modo efficace la Sicurezza (Safety e Security), lo Stato
di benessere, la protezione ambientale, la gestione efficace dell’energia e il verde urbano;
 Rendere i Soci AIAS artefici di cambiamento per il miglioramento del benessere degli
individui, delle famiglie e della società;
 Incrementare la professionalità dei Soci AIAS operanti:
a) Come dipendenti “professionisti” per promuovere la loro crescita professionale e
l’incremento del loro livello aziendale
b) Come professionisti autonomi per promuovere e attuare la loro crescita e l’incremento del
loro business secondo criteri di qualità ed etici.
2. Mission AIAS
La Mission indica le modalità con le quali realizzare gli scopi dell’organizzazione.
Vediamo come attuare la Mission AIAS:
Promuovere e attuare la crescita professionale dei Soci e fornire assistenza e supporto anche nella
gestione delle attività professionali e familiari in particolare:
2.1 Contribuire a realizzare la piramide del successo professionale tramite le attestazioni e le
certificazioni professionali specialistiche a valenza legale italiana ed europea

Piramide del successo
professionale

Punto di riferimento
professionale di settore
Professionista con
alta notorietà professionale
Riferimento professionale autorevole
Professionista specializzato
Professionista generico
Il valore professionale reale di mercato di un professionista dipende dalla seguente formula:
Valore professionale totale percepito = valore professionale pratico+valore professionale intrinseco
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Il valore pratico si basa sulle attività che il professionista sa realizzare tecnicamente e che consiste nell’ampio
insieme di conoscenze, abilità e competenze indispensabili per supportare la credibilità delle prestazioni di
un professionista;
Il valore intrinseco deriva dalla percezione del valore del professionista da parte del committente/utente e
dipende principalmente dai seguenti elementi del committente/utente: la sua la psicologia e la sua personalità,
i suoi bisogni principali, le sue percezioni sociali e le sue credenze.
Questi sono gli elementi che fanno decidere il committente utente a utilizzare e a retribuire in modo diverso
un determinato professionista.
L’insieme del valore pratico più il valore intrinseco determina il valore professionale totale percepito da
parte del committente/utente e quindi il valore reale di mercato di un professionista.
Vediamo come è percepito da parte del committente/utente il valore professionale reale di mercato dei
professionisti inseriti nei vari livelli della piramide del successo professionale:
 Il professionista generico è percepito come un professionista utile per risolvere situazioni semplici e
il suo valore totale percepito è basso;
 Il professionista specializzato è percepito con competenze più specifiche e il suo valore totale
percepito lo porta ad avere una retribuzione in linea con i prezzi di mercato;
 Il riferimento professionale autorevole è percepito come uno specialista più bravo e autorevole degli
altri e pertanto il suo valore totale percepito lo porta ad avere una retribuzione superiore alla
retribuzione media degli specialisti di settore;
 Professionista con alta notorietà professionale è il professionista che avendo un’alta esposizione
mediatica è un nome noto ai committenti/utenti. Il suo valore totale percepito è molto alto e pertanto
la sua retribuzione è molto alta in quanto in ogni settore esistono pochi professionisti molto noti;
 Punto di riferimento professionale di settore è colui che ha un notevole valore totale percepito e
pertanto ha una retribuzione più alta dei professionisti di settore, ha accesso ai migliori
clienti/collaboratori e gode di una celebrità strategica che gli permette di avere relazioni professionali
e umane molto coinvolgenti.
Le AIAS Professional Community (APC) specialistiche costituiscono gli strumenti organizzativi che, tramite
le loro attestazione e le loro certificazione a valenza legale italiana ed europea realizzate anche tramite gli
specifici corsi di AIAS Academy e le certificazioni attuate da AIAS Cert, servono ad incrementare il valore
professionale totale percepito del singolo Socio AIAS.
2.2 Rendere i Soci AIAS artefici di cambiamento per il miglioramento del benessere degli individui,

delle famiglie e della società
Attuare corsi e manifestazioni per i Soci per migliorare:
 L’efficienza e l’efficacia personale;
 La leadership di sé stessi;
 La comunicazione efficace;
 La comprensione e la gestione dei rapporti interpersonali;
 L’istituzione e la gestione dei team di successo;
 Il training e il coaching;
 Il cambiamento organizzativo;
 Il personal branding.
 Il “Nuovo approccio” nei Sistemi di gestione della qualità, sicurezza (safety e security), salute, tutela
ambientale, energia, responsabilità sociale.

2.3 Promuove l’incremento del business dei Soci tramite AIAS, AIAS Cert e AIAS Academy
Il networkaias promuove e fornisce possibilità d’incrementare il proprio business, in Italia e
all’Estero, partecipando alle attività del networkaias tramite specifici accordi con:
 AIAS per promuovere il numero dei Soci, dei Soci Sostenitori, la qualificazione dei Soci tramite
le APC;
 AIAS Cert per promuovere la certificazione professionale;
 AIAS Academy per promuovere: la formazione locale, l’individuazione di nuovi Punti AIAS
Academy locali e il loro consolidamento e il contribuito retribuito dei Soci che, come
“Ambasciatori del Brand AIAS”, vogliono promuovere i loro prodotti o servizi tramite l’utilizzo
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2.4

2.5

2.6

2.7

del “Brand networkaias” quale garanzia di know-how, deontologia e tutela efficace per le
aziende e i lavoratori.
Promuovere le valorizzazione delle figure professionali operanti nel settore della prevenzione
dei rischi
AIAS promuove una campagna istituzionale per ottenere l’elenco pubblico degli RSPP e degli
ASPP qualificati per legge contenente anche l’indicazione del loro aggiornamento professionale
Definire i contenuti professionali e promuovere il loro riconoscimento, l’attestazione e la
certificazione a valenza italiana ed europea delle altre figure specialistiche tramite la legge
4/2013 e il D.Lgs.13/2013;
Promuovere la tutela delle figure professionali operanti nel settore della prevenzione dei rischi
Promuovere la tutela degli Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli
Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), dei Coordinatori della sicurezza in fase
di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) nel settore costruzioni tramite declaratorie inserite
nei principali contratti collettivi.
Promuovere la tutela legale e forme di assicurazioni qualificate coprenti i principali rischi
derivanti dalle attività svolte dai Soci AIAS;
Assistere i Soci e i familiari sugli aspetti gestionali e personali tramite gli accordi con il partner
Confcommercio e altre organizzazioni come:
 Assistenza reperimento finanziamenti per la gestione imprenditoriale, la formazione, la
qualificazione e la certificazione professionale e i progetti;
 Assistenza sanitaria individuale e familiare;
 Previdenza integrativa;
 Opportunità di cooperazione internazionale tramite Enterprise Europe Network
Contribuire a realizzare la sostenibilità economica delle organizzazioni e a rendere i vertici
socialmente responsabili attuando in modo efficace la Sicurezza (Safety e Security), lo Stato
di Benessere, la Protezione ambientale e il Verde urbano.
Collaborare per attuare i progetti “Euro Smart Cities” che promuovono la sostenibilità delle
organizzazioni e la responsabilità sociale dei loro vertici tramite l’applicazione efficace della
Sicurezza (Safety & Security), lo Stato di benessere, la protezione ambientale e il verde urbano.
Promuovere l’attuazione della “Vision Zero Strategy definita a livello internazionale” tramite:
Vision, Mission, Goal, Tools convalidati a livello internazionale.
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