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A.N.CO.R.S.

La rete delle reti

sempre un passo avanti….

“La frase più pericolosa in assoluto è: 

Abbiamo sempre fatto così.”

Grace Murray Hopper



A.N.CO.R.S.

«Associazione Nazionale dei Consulenti e dei Responsabili della

Sicurezza sul lavoro» è una associazione professionale e sindacale

datoriale, senza scopi di lucro, costituita in base all’art. 39 della

Costituzione Italiana.

L’associazione, rappresentativa a livello nazionale, conta circa 8500

associati con 170 sedi sull’intero territorio nazionale in Italia e

cinque sedi di rappresentanza all’estero.

NUMERI
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ORGANIZZAZIONE
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NAZIONALE
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SEDI ESTERE

SEDI 
PROVINCIALI

LE SEDI ANCORS (REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI)        

SONO IL FULCRO DELL’AZIONE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

SIAMO STATI DEFINITI IL LINKEDIN FISICO

PER IL NETWORKING E LA COLLABORAZIONE TRA I SOCI



DEFINIAMO 

PROTOCOLLI D’INTESA 

CON ENTI, UNIVERSITA’, ISTITUZIONI E 

PARTI SOCIALI

LA RETE DELLE RETI
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PARTERSHIP 

PER ATTIVARE NUOVI SERVIZI

LA RETE DELLE RETI

www.ancors.eu



A.N.CO.R.S. ha siglato un accordo nazionale con l’INAIL per lo svolgimento del progetto

denominato “Sicura-Mente” per l’informazione e lo sviluppo della cultura della

prevenzione per la figura del RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle

piccole imprese edili ed agricole.

PROGETTO SICURA-MENTE



A.N.CO.R.S. ai sensi ed in applicazione della Legge 4/2013, è inserita nell’elenco del Ministero dello

Sviluppo Economico quale associazione professionale che può rilasciare l’attestazione di qualità

professionale ai propri iscritti ed in qualità di associazione nazionale sindacale datoriale di categoria è

firmataria dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali (CCNL), registrati al CNEL ed al Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali:

• CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, edili e affini;

• CCNL per i dipendenti lavoratori delle aziende che operano nel settore del commercio, del 

terziario, della distribuzione, dei trasporti e dei servizi;

• CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole orto-floro-frutticole.

CCNL

www.ancors.eu



A.N.CO.R.S. quale associazione professionale e nazionale di categoria,

aderisce in qualità di socio fondatore a Confassociazioni, “Confederazione

delle Associazioni Professionali”, soggetto di rappresentanza unitaria delle

Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano attività

professionali non organizzate in ordini e collegi, in Italia ed in Europa.

CONFASSOCIAZIONI

A Confassociazioni aderiscono 303 organizzazioni professionali tra soggetti di primo e secondo 

livello che riuniscono più di 800mila professionisti, circa 135mila imprese e rappresentano una parte 

fondamentale del sistema nervoso dell’economia italiana. Un sistema che genera il 9% del PIL del 

Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate).  Il Presidente Nazionale di A.N.CO.R.S.  Prof. 

Luigi Ferrara è anche il Presidente Nazionale di Confassociazioni Sicurezza.



A.N.CO.R.S. fa parte dell’Osservatorio del comune di Napoli sulla Sicurezza sul lavoro “Napoli Città Sicura”, con il

quale ha progettato e organizzato in collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali “Napoli Loves Sicurezza”,

tre giorni per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza a 360°, evento premiato come uno dei

migliori eventi di Italia Loves Sicurezza. Organizziamo eventi e spettacoli teatrali per diffondere sempre di più la

Cultura della Prevenzione nel nostro Paese.

ILS



Siamo l’associazione che organizza il maggior numero di convegni e seminari per

l’aggiornamento dei professionisti della sicurezza sul lavoro alla fiera nazionale di settore:

AMBIENTE LAVORO e siamo presenti alle maggiori fiere di settore agricole e del sollevamento:

Eima International, Agrilevante, Fiera di Foggia, G.I.S., Fieragricola di Verona, etc.

FIERE



Organizziamo convegni presso la Camera dei Deputati e al Senato e dialoghiamo con le Istituzioni presentando nostre proposte 

propster.

EVENTI



A.N.CO.R.S. collabora con l’Università Mercatorum, Università

delle Camere di Commercio Italiane, dove ha organizzato un

Master di primo livello per Tecnici della Sicurezza - HSE

Manager esperto.

UNIVERSITA’



Siamo in possesso della certificazione di qualità ISO

9001:2008 - codice EA37 per progettazione ed erogazione di

corsi di formazione professionale. Progettiamo ed

organizziamo Laboratori Didattici per Scuole dell’Infanzia e

per Scuole Primarie, in modo da far accrescere fin da

bambini la consapevolezza dei rischi esistenti nell’ambiente

LABORATORI DIDATTICI

circostante e per spargere semi che, daranno

vita ad una corretta cultura della prevenzione

e della sicurezza.



Pubblichiamo in collaborazione con il Gruppo Sole 24 Ore, ANCORS24 newsletter mensile

distribuita a oltre 100mila professionisti e il quotidiano on line Occhio alla Sicurezza, che

è stato presentato alla Camera dei Deputati il 14 marzo 2018. www.occhioallasicurezza.it

OCCHIO ALLA SICUREZZA

http://www.occhioallasicurezza.it/


#unitisivince  #laretedellereti #ancorssempreunpassovanti

A.N.CO.R.S.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.ancors.eu o le nostre pagine 
social https://www.facebook.com/ANCORS.sicurezzasullavoro/
info@ancors.eu – ancors@pec.it – tel 0828 031700 – numero verde 800 038419
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