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2021

CORSO
01

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Principali novità per le imprese alla
luce del D.Lgs. 116/20 in tema di
ambiente. Cosa cambia nella
gestione dei rifiuti industriali.
CIRCUITO GREEN
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, preposti, responsabili di
gestione ambientale/qualità, ecc.
Il corso affronterà le principali novità per le aziende contenute nel
nuovo D.Lgs. 116/2020 in tema di ambiente, le nuove definizioni
introdotte con particolare focus sulla gestione dei rifiuti industriali e la
loro nuova classificazione, la responsabilità del produttore del rifiuto, la
tracciabilità e la dichiarazione di avvenuto smaltimento e le nuove
sanzioni previste.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
05 Febbraio 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E

WEBINAR

RESPONSABILI

05 Febbraio 2021
(08:45-12:45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Avv.

Alessandro

Kiniger:

avvocato

specialista

in

tematiche

ambientali studio Butti & partners – VR, laureato presso l’Università
degli Studi di Verona trascorre un periodo di studio e ricerca presso la
University of Malta.
Cultore della materia in Diritto dell’Ambiente presso l’Università di
Padova,

esperto

Date

ambientale

della

Camera

di

Commercio

Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e membro di Organismi di
Vigilanza ex d.lgs. 231/01.
All’interno dello Studio Butti & partners, collabora principalmente nel
contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in materia di diritto
amministrativo e di diritto civile, relativamente a tematiche ambientali.

Programma:
08:45 inizio lavori
- Stimoli alla gerarchia e nuove definizioni
- Novità in tema di sottoprodotti ed End of Waste
- La nuova classificazione dei rifiuti ed il problema dell’assimilazione
- La responsabilità del produttore del rifiuto
- La tracciabilità e la dichiarazione di avvenuto smaltimento
- Deposito temporaneo e rifiuti da manutenzione
- Le nuove sanzioni in tema di tracciabilità.
12:45 fine lavori

2021

CORSO
02

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Prodotti, sostanze chimiche e articoli,
obblighi di registrazione e informazione
in base alle più recenti normative:
Reach – notifica prodotti pericolosi,
Banca Dati SCIP e nuove SDS

CIRCUITO GREEN
crediti per RSPP/ASPP
L'uso di sostanze pericolose è stato ampiamente regolato dalla UE
negli ultimi decenni. Da gennaio 2021 è attiva SCIP, la banca dati sulle
sostanze ad alta pericolosità presenti negli articoli e il sistema di
notifica per i preparati pericolosi (codice UFI)

A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico la normativa vigente riferita a
criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze
pericolose, il regolamento REACH e la nuova scheda dati di sicurezza
è la novità del 2021: la nuova banca dati sulle sostanze ad alta
pericolosità presenti negli articoli e il sistema di notifica per i preparati
pericolosi (codice UFI). Cosa cambia quindi per produttori e
utilizzatori?

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
10 Marzo 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Dott.ssa Diana Poli: chimico, laureata all’Università degli Studi di
Parma, con dottorato in Scienze della Prevenzione e scuola di
specializzazione in tossicologia industriale e ambientale. Titolare di
corsi di insegnamento presso l’Università degli Studi di Parma,
formatore accreditato, RSPP ed esperto di Rischio Chimico. Editorial
Board Member e Referee per diverse riviste scientifiche internazionali
e autore di articoli scientifici. Svolge anche attività di consulenza e
assistenza in tema di tossicologia industriale e occupazionale,
valutazione dei rischi, regolamenti CE1272/2008 (CLP) e CE
1907/2006 (REACH) e sulla redazione delle schede di sicurezza.

Date
WEBINAR
10 Marzo 2021
(08:45-12:45)

Programma:
08:45 inizio lavori
La normativa vigente riferita a:
-

Criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio

-

Regolamento REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche

-

La nuova scheda dati di sicurezza

-

La nuova banca dati SCIP per i consumatori in vigore dal 05 gennaio 2021 sulle sostanze
chimiche pericolose nei prodotti

-

Obblighi per produttori e utilizzatori,

-

Cosa cambia? Quali adempimenti per produttori e utilizzatori

12:45 fine lavori

2021

CORSO
03

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date

Sicurezza delle macchine: la
valutazione di conformità in base al
D.Lgs 81/08 e la normativa CE

11 Marzo 2021

crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio prarico il tema della sicurezza delle
macchine e la valutazione di conformità in base a normativa CE e
D.Lgs 81/08, gli impatti delle modifiche apportate alle macchine sulla
marcatura CE, la valutazione dei rischi palesi per l’acquisto dei
macchinari nuovi e usati con uno sguardo alla documentazione
obbligatoria a corredo delle macchine in uso.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

WEBINAR

(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E

WEBINAR

RESPONSABILI

11 Marzo 2021
(08:45-12:45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Dott. Ing. Rossano Cuppini: laureato in ingegneria meccanica
all’Università di Bologna e dottore di Ricerca in Progettazione
Meccanica e Costruzione di Macchine presso il DMTI dell’Università di
Firenze.

Consulente tecnico in area meccanica e sicurezza,

Commissario per gli Esami di Stato per l’Abilitazione alla Professione
di Ingegnere della facoltà di ingegneria dell’Università Di Bologna,
membro del Gruppo di Lavoro Industriale e del Gruppo di Lavoro
sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.
Docente per diversi enti accreditati in Direttiva Macchine 2006/42/CE e
Sicurezza

del

Macchinario

Date

ed

esperto

2006/42/CE e Direttiva PED 2014/68/EU.

in

Direttiva

Macchine

Programma:
08:45 inizio lavori
Macchine pre-CE: valutazione di conformità secondo all. V del DLgs 81/08
Acquisto di macchinari nuovi e usati: valutazione dei rischi palesi come previsto dal DLgs 81/08
Impatti sulla marcatura CE delle modifiche apportate alle macchine
Macchine autocostruzione: quando e come marcare CE
Collegamento funzionale di macchine e realizzazione di linee
Documentazione obbligatoria a corredo delle macchine in uso (nuove, pre-CE o autocostruite)
12:45 fine lavori

2021

CORSO
04

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date
WEBINAR
17 Marzo 2021

COVID e lavoro: vaccino e
idoneità
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, direzione sanitaria, dirigenti, preposti,
ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico il ruolo delle vaccinazioni nella
medicina del lavoro e l’obbligatorietà delle stesse in relazione anche
alle previsioni del D.Lgs 81/08. Il rapporto tra vaccinazioni, idoneità
lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro

e lavoratori, e le

eventuali conseguenze.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Prof. Massimo Corradi: Dottore laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli studi di Parma con specializzazione in
malattie dell’apparato respiratorio e medicina del lavoro.
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro presso il Dipartimento di
Medicina e Chirurgia e Direttore della Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Parma.
Avv. Luca Montemezzo: Avvocato laureato presso l’Università degli
Studi di Padova, partner dello studio Butti & Partners di Verona.
Formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lg.
81/2008 s.m.i. e D.M. 6/3/2013). All’interno dello Studio, segue
principalmente il contenzioso civile, del lavoro e previdenziale, nonché
la consulenza stragiudiziale in relazione alla fase esecutiva degli
appalti pubblici.

Date
WEBINAR
17 Marzo 2021
(08:45-12:45)

Programma:
08:45 inizio lavori
A cura del Dott. Massimo Corradi
Il ruolo delle vaccinazioni nella medicina del lavoro
Vaccinazioni raccomandate o obbligatorie
Le previsioni del D.Lgs 81/08 circa i vaccini
Covid e vaccino
Vaccinazioni e idoneità lavorativa

A cura dell’Avv. Luca Montemezzo
Le fonti normative: Costituzione, Codice Civile e D.Lgs 81/08
Vaccino: responsabilità a carico di datore di lavoro e lavoratori.
Dipendenti, vaccino e libertà di scelta
Contratto di lavoro e sanzioni disciplinari.
12:45 fine lavori

2021

CORSO
05

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Applicativo CIVA Inail: la nuova
gestione documentale di apparecchi a
pressione, attrezzature per il
sollevamento, impianti a terra e impianti
di riscaldamento
Crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, direzione tecnica, ecc.
Il corso affronterà la nuova gestione informatizzata dei servizi di
certificazione e verifica con il nuovo applicativo CIVA INAIL
(apparecchi in pressione, di sollevamento, ecc.)

Crediti formativi:
La partecipazione costituisce anche aggiornamento professionale
valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto
10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

Date
WEBINAR
23 Marzo 2021
(08.45-12.45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date
WEBINAR
23 Marzo 2021
(08.45-12.45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Ing. Massimo Rivalta: Ingegnere Civile e Forense, CTU e consulente
del Giudice sia in ambito civile sia penale, consulente su temi inerenti
gli apparecchi in pressione e le verifiche periodiche. Collabora con il
Politecnico di Torino, Dipartimento D.I.A.T.I.
Presidente di ANIMAC, Associazione Nazionale Installatori
Manutentori Aria Compressa
Conta diverse pubblicazioni tra cui il “Vademecum Animac”, il
“Prontuario dell’Aria Compressa” e il “Compendio” oltre a pubblicazioni
minori.

Programma
08.45 inizio lavori
Applicativo CIVA INAIL, tutte le novità della nuova gestione informatizzata dei servizi di certificazione e
verifica, relativi a:
-

denuncia di impianti di messa a terra;

-

messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;

-

attrezzature di sollevamento non marcate CE;

-

messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;

-

approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;

-

prime verifiche periodiche.

Esempi di modalità di accesso, registrazione dati e utilizzo
12.45 fine lavori

2021

CORSO
06

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Gestione dell'energia nei settori
industriali. Standard ISO 50001:2018,
integrazione con i sistemi di gestione di
ambiente e sicurezza.
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio partico il tema della gestione dell’energia
nei settori industriali, i possibili benefici e gli sviluppi futuri,
l’organizzazione di un modello di gestione efficace e la creazione di un
percorso pratico per il monitoraggio e l'ottimizzazione energetica.
Particolare focus sarà dato alla norma ISO 50001:20218 sui sistemi di
gestione dell'energia e i loro fattori di successo.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

Date
WEBINAR
25 Marzo 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Professor Paganin Giancarlo: ingegnere civile, dottore di ricerca, è
Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura presso la Scuola
di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del
Politecnico di Milano, dove svolge attività didattica in diversi corsi di
laurea. Svolge attività di ricerca e di didattica occupandosi, in
particolare, dei temi relativi a: qualità di progetto, di prodotto e di
processo; sicurezza nei luoghi di lavoro; gestione e manutenzione dei
patrimoni immobiliari; efficienza energetica; economia circolare. È
auditor di sistemi di gestione secondo diversi schemi (ISO 9001,
14001, 45001, 50001).

Date
WEBINAR
25 Marzo 2021
(08:45-12:45)

Programma:
08:45 inizio lavori
Sistemi di gestione dell'energia: dalla EN 16001 alla ISO 50001:2018
Organizzazione di un modello di gestione delle prestazioni energetiche di sistemi produttivi
Percorso pratico per il monitoraggio e il miglioramento della prestazione energetica
La norma ISO 50001 sui sistemi di gestione dell'energia: requisiti minimi e modalità di applicazione
Analisi energetica e indicatori di performance energetica
I fattori di successo per un Sistema di Gestione dell'Energia
Approccio integrato con i sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
12:45 fine lavori

2021

CORSO
07

FORMAZIONE PER
MANAGER HSE

Date
WEBINAR
26 Marzo 2021

Area organizzazione e
gestione
crediti per RSPP/ASPP

(08.45-11.45) (12.45-17.45)

01, 09, 16 Aprile 2021
(08.45-11.45) (12.45-17.45)

21 Aprile 2021
ESAME (09.00-11.00)

Percorso tematico per HSE manager, figura regolamentata dalla
norma UNI 11720:2018.

A chi si rivolge:
Il percorso di formazione professionale si rivolge a manager e quadri
aziendali delle aree sicurezza e salute, ambiente, sistemi di gestione
(qualità, sicurezza, ambiente) e a tutti coloro che vogliono migliorare il
proprio profilo professionale acquisendo competenze e titolo di HSE
Manager – Health Safety Environmental Manager.
Il profilo professionale di HSE è stato recentemente definito dalla
norma UNI 11720:2018.
L’HSE deve avere competenze che gli consentano di gestire in modo
integrato i diversi ambiti (prevenzione e tutela della salute e della
sicurezza sul Lavoro e della protezione dell’ambiente) all’interno di una
data organizzazione con l’obiettivo di concorrere all’efficienza
complessiva della stessa.
Il percorso formativo completo prevede che un manager HSE abbia
svolto formazione in 5 aree:


organizzativa-gestionale,



giuridico-amministrativa,



tecnica in materia di sicurezza sul lavoro,



tecnica in materia di salute occupazionale,



tecnica in materia ambientale.

Per un totale complessivo di 400 ore da svolgersi nel corso della vita
del manager, unitamente ad esperienze professionali.

FORMAZIONE PER
MANAGER

Date
WEBINAR
26 Marzo 2021
(08.45-11.45) (12.45-17.45)

Il nostro corso per HSE manager:

01, 09, 16 Aprile 2021

Il percorso che abbiamo attivato è di 32 ore, è dedicato all’area

(08.45-11.45) (12.45-17.45)

organizzazione e gestione (seguiranno altri moduli in altre aree).

21 Aprile 2021

Affronterà tematiche relative alle tecniche di problem solving, di project
management, di risk management e di team leadership e gestione
della squadra.

Qualifiche professionali:
Il corso fornisce parte della formazione necessaria al riconoscimento
della figura di HSE manager in base all’ UNI 11720:2018.
Il corso sarà certificato da CEPAS (organismo di certificazione del
personale).

Crediti formativi:
La partecipazione ai singoli moduli costituisce inoltre aggiornamento
professionale valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e
dirigenti.
Sarà possibile partecipare all’intero percorso di 32 ore ottenendo
l’attestato “HSE organizzazione e gestione” oppure per chi è
interessato a singoli argomenti sarà possibile partecipare a singoli
moduli (8 ore), con rilascio di crediti RSPP/ASPP.

Modalità di frequenza:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.

ESAME (09.00-11.00)

Docenti e relatori:
Dott. Marco Gianfranchi: laureato all’università di Modena e Reggio
Emilia, esperto in miglioramento dei processi e Problem Solving. Ha
realizzando oltre 350 iniziative presso aziende ed enti di formazione, in
Italia e all’estero in gestione di gruppi di miglioramento continuo (PDCA),

Date
WEBINAR
26 Marzo 2021
(08.45-11.45) (12.45-17.45)

Kaizen, TPS, & Lean Production. In possesso dei requisiti di formatore in

01, 09, 16 Aprile 2021

ambito sicurezza sul lavoro secondo il secondo il DM 06/03/13.

(08.45-11.45) (12.45-17.45)

Dott.ssa Paola Tagliavini: Co-direttore del LAB ERM, focalizzato su
attività di Enterprise Risk Management. Professore a contratto presso
l’Università Bocconi su tematiche di Risk Management e Internal Audit.
Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi. Visiting
researcher presso il Dipartimento di Insurance and Risk Management
della Wharton School – University of Pennsylvania. Autrice di numerosi
libri e pubblicazioni.
Dott. Giovanni Zenezini: Ricercatore Post-Doc presso il dipartimento di
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino. Presso lo stesso
Dipartimento ha ottenuto il Dottorato di Ricerca con una tesi sui modelli di
valutazione di progetti innovativi di Logistica Urbana. Nella sua ricerca si
occupa di valutazione di impatto dei sistemi di Logistica Urbana,
modellazione di sistemi complessi e logistica industriale. Effettua attività
di docenza nei corsi di Gestione dei Progetti, Sistemi Complessi,
Logistica e Distribuzione e Operations Management presso il Politecnico
di Torino e ESCP Business School.
Dott. Guido Fioretti: Laureato in Ingegneria Elettronica presso
l'Università di Roma "La Sapienza" e Dottore di ricerca in Economia
Politica presso la medesima Università. Gran parte delle sue attività di
ricerca riguardano l'applicazione dei principi dell'intelligenza distribuita
alle relazioni umane. Professore associato di Organizzazione Aziendale
presso l'Università di Bologna, dove insegna corsi sulle relazioni e i
processi di negoziazione all'interno dei gruppi umani nelle Facoltà di
Economia e Medicina. Insegna inoltre un corso sull'elaborazione di una
visione per il futuro a partire dalla re-interpretazione delle esperienze
passate presso l'Università di Aarhus (DK).

21 Aprile 2021
ESAME (09.00-11.00)

Costi:

Date

La partecipazione al corso completo (HSE manager 32 ore + esame)

WEBINAR

ha un costo di € 1100,00/partecipante + IVA.

26 Marzo 2021
(08.45-11.45) (12.45-17.45)

E’ inoltre possibile partecipare a singole giornate (8 ore) per il solo
aggiornamento professionale RSPP/ASPP.
Il costo di partecipazione per :


giornata intera 8 ore (data unica) è di € 300,00/partecipante +
IVA.

I prezzi sono comprensivi di materiale didattico ed attestato.
Alle aziende con contratti di assistenza valido per l’anno in corso è
riservato uno sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a
ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a mezzo RiBa o BB se in uso fra le
parti

01, 09, 16 Aprile 2021
(08.45-11.45) (12.45-17.45)

21 Aprile 2021
ESAME (09.00-11.00)

Programma:
26 Marzo 2021

09 Aprile 2021

Modulo 1 – Dott. Marco Gianfranchi
08:45 inizio lavori

Modulo 3 – Dott.ssa Paola Tagliavini
08:45 inizio lavori

Tecniche di problem solving e utilizzo del report A3

Risk management
 Il risk management e le sue evoluzioni
 L’identificazione dei rischi e gli strumenti di
raccolta delle informazioni
 La valutazione dei rischi individuati
 Risk decision making – l’assunzione di decisioni
sulla base delle analisi di rischio






Definizione di problema e metodo PDCA e l'utilizzo
di A3 (Toyota way)
Descrizione del problema e scelta del linguaggio
Individuazione delle cause Diagramma CausaEffetto (Ishikawa) e 5 Perché
Individuazione
delle
possibili
soluzioni
(costi/benefici, risorse/fattibilità)

12:45 pausa pranzo

12:45 pausa pranzo

13:30 ripresa lavori

13:30 ripresa lavori





Implementazione e validazione della soluzione
scelta
 Verifica dei risultati e standardizzazione
 Casi ed esercitazioni - collegamenti con la
sicurezza sul lavoro
17:30 fine lavori

La gestione del rischio: le attività di controllo e di
finanziamento del rischio
 Il monitoraggio: le attività di verifica e la
segnalazione dei rischi nuovi o modificati
 Casi ed esercitazioni
17:30 fine lavori

16 Aprile 2021
01 Aprile 2021
Modulo 2 – Dott. Giovanni Zenezini
08:45 inizio lavori

Modulo 4 – Dott. Guido Fioretti
08:45 inizio lavori
Team leadership e gestione della squadra

Strumenti e tecniche di Project Management:

•

L'impegno necessario per fare squadra

•

•

Le diversità dei retroterra culturali

•

La libertà di sbagliare

•

Leadership per qualcuno, regole per tutti

•
•

Pianificazione di progetto all’interno di
un’organizzazione aziendale
Organizzazione e programmazione delle
attività
Monitoraggio e controllo del progetto

12:45 pausa pranzo

12:45 pausa pranzo

13:30 ripresa lavori

13:30 ripresa lavori

•

Negoziare aprendo le possibilità

•

•

La leadership basata su una visione

•

Un gioco di ruolo

•

Standard
e
metodologie
di
Project
Management
Casi applicativi legati al contesto di riferimento.

17:30 fine lavori

17:30 fine lavori
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FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Sostenibilità & Life Cycle Assessment
(LCA): casi pratici di applicazioni e
vantaggi per le imprese.
Il ciclo di vita del prodotto e la
responsabilità del produttore: le novità
introdotte dal Decreto 116/20.

CIRCUITO GREEN
A chi si rivolge:
L’incontro si rivolge principalmente a Manager trasversale, HSE
Manager, manager qualità / ambiente, RSPP / ASPP, dirigenti,
preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico il tema del business model per
l'economia circolare, la progettazione ecocompatibile dei processi e
dei prodotti, l’approccio al Life Cycle Assessment e valutazione
dell'impatto ambientale dei prodotti con riferimento alle norme UNI EN
ISO 14040 e UNI EN ISO 14044 e a certificazioni volontarie di settore,
il decreto 116/20 e gli obblighi previsti dagli articoli 178 bis e ter e la
responsabilità del produttore relativamente all'immissione sul mercato
dei prodotti

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
05 Maggio 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Prof. Ing. Giuseppe Vignali laureato presso l’Università degli studi di
Parma in Ingegneria Meccanica, Dottore di Ricerca in Ingegneria
Industriale e dal 2015 Professore Associato per il Settore Impianti
Industriali Meccanici presso la stessa Università. Esperto in: studio di
fattibilità di impianti dell'industria alimentare, sicurezza degli impianti
industriali, analisi e ottimizzazione di processi dell'industria alimentare,
influenza del packaging sulle tecnologie dell'industria alimentare e
analisi di impatto ambientale di prodotti e processi. Ricopre
attualmente la carica di Presidente del corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria degli Impianti e delle Macchine dell’industria Alimentare.
Autore di più di 120 pubblicazioni scientifiche (la maggior parte a
carattere internazionale) e di 2 monografie, ha condotto numerosi
progetti di ricerca con qualificate aziende del settore impiantistico e
packaging alimentare e con prestigiose istituzioni pubbliche.

Date
WEBINAR
05 Maggio 2021
(08:45-12:45)

Programma:
08:45 inizio lavori
Il business model per l'economia circolare
Approccio Life Cycle Assessment e valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti
Gli standard di riferimento: UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044
La progettazione ecocompatibile dei processi e dei prodotti e le possibilità di certificazione
La responsabilità del produttore relativamente all'immissione sul mercato dei prodotti
Il decreto 116/20 e gli obblighi previsti dagli articoli 178 bis e ter
12:45 fine lavori
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FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Rischio sismico: valutazione del rischio
e misure di gestione
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio partico il tema della valutazione e
gestione del rischio sismico approfondendo il fenomeno del terremoto
e la legislazione italiana, le caratteristiche sismiche delle strutture
industriali e la valutazione della loro vulnerabilità sismica, la gestione
dell’emergenza sismica, l’organizzazione del piano di emergenza, gli
scenari di rischio possibili con relative misure di prevenzione.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
06 Maggio 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Prof. Ing. Bernardino Chiaia: Ordinario di Scienza delle Costruzioni e
Coordinatore del Centro Safety of Infrastructures and Constructions
(SISCON) del Politecnico di Torino. Dal 2011 al 2015 Membro del
CDA dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Autore di oltre 200 pubblicazioni su argomenti di Ingegneria
Strutturale, Ingegneria Sismica e Integrità Strutturale.
Prof. Ing. Luca Fiorentini: Ingegnere e docente universitario, si
occupa di incidenti industriali, prevenzione incendi e sicurezza
antincendio. Senior member dell’AIChE E’ uno dei maggiori esperti
italiani in materia di analisi del rischio industriale, rischio di incendio ed
ingegneria antincendio orientata alla prestazione. E’ autore di libri,
capitoli e pubblicazioni scientifiche su diverse riviste tecniche diffuse a
livello nazionale.

Date
WEBINAR
06 Maggio 2021
(08:45-12:45)

Programma:
08:45 inizio lavori
A cura dell’Ing. Bernardino Chiaia
Introduzione al fenomeno terremoto
Le onde sismiche; Magnitudo e accelerazione
Gli eventi sismici in Italia: percorso e legislazione
Il rischio sismico: fattori caratteristici e determinazione
Caratteristiche sismiche dei capannoni e degli item industriali
Metodologia di valutazione della vulnerabilità sismica industriale
Accorgimenti e rimedi
A cura dell’Ing. Fiorentini Luca
La gestione delle emergenze dovute al sisma
Il piano di emergenza e la sua organizzazione
Scenari di rischio possibili e modalità di gestione
Misure di prevenzione Approccio integrato con i sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
12:45 fine lavori
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FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Formazione dei Formatori per la
sicurezza (corso didattica 24 ore)
Gestire ed organizzare la Formazione in modo efficace

Crediti RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
Il corso è rivolto a coloro che si occupano di organizzare la formazione
e formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 (HSE, RSPP, ASPP, dirigenti, preposti, ecc.). È
strutturato perché costituisca titolo valido alla qualifica di formatore per
la salute e sicurezza sul lavoro, D.M. del 06.03.2013.
Le tre giornate affronteranno i temi di: come progettare e realizzare i
corsi di formazione, come realizzare i materiali, tecniche per parlare in
pubblico, percezione del rischio e analisi dei comportamenti.

Crediti formativi:
La partecipazione costituisce anche aggiornamento professionale
valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 550,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto
10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo bonifico bancario.

Date del corso
Parma o webinar
11, 13, 18 Maggio 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

FORMAZIONE PER MANAGER E

Date del corso

RESPONSABILI

Parma o webinar

Organizzazione:
Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Giulio e
Giacinto Sicuri 60/A – Parma oppure in modalità WEBINAR –
formazione a distanza in presenza.

Docenti e relatori:
Lia Gallinari tecnico della prevenzione all’AUSL di Reggio Emilia, si
occupa professionalmente del tema formazione del personale in
materia di igiene, salute e sicurezza.
Daniele Durante psicologo, councelor, esperto in comunicazione,
mediazione e negoziazione nell’area salute e sicurezza e in
prevenzione del disagio a livello organizzativo e lavorativo.
Federico Ricci psicologo, psicoterapeuta, docente all’università di
Modena e Reggio Emilia in psicologia del lavoro e programmazione ed
economia sanitaria.

11, 13, 18 Maggio 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Programma
primo incontro

Il setting e l’accoglienza

08.45 prima parte

Conoscere

Realizzare i corsi di formazione

potenzialità

Dalla valutazione dei rischi alla progettazione
della formazione in materia di salute e sicurezza
Gli

obiettivi e la

costruzione del percorso

formativo in conformità con il D.Lgs 81/08 e
l’accordo Stato-Regioni

le

piattaforme

le

Saper coinvolgere i partecipanti (gestione della
chat, gestire le obiezioni, … )
Gestire le obiezioni.
Promuovere l’accoglienza ed il commiato dai
partecipanti e comprenderne il potenziale
Tener traccia delle sessioni

12.45 pausa pranzo
La costruzione dei materiali (slide e opuscoli)
La formazione del personale di lingua straniera

17.30 fine lavori

terzo incontro

17.30 fine lavori

08.45 prima parte

secondo incontro

Percepire

il

rischio

e

comunicare

i

comportamenti

08.45 prima parte

Meccanismi psicologici e sociali che interferiscono

La comunicazione efficace nella formazione in
presenza

con la corretta percezione del rischio
Analisi e miglioramento dei comportamenti sicuri

La buona formazione è una buona progettazione
I supporti visivi alla comunicazione e la logistica
efficace

sfruttarne

Verificare l’apprendimento e il gradimento

Le tecniche di formazione

L’uso

e

degli

strumenti

disponibili:

“presentation skills”
Tecniche di retorica e di convincimento
Esporre una tesi in pubblico: le sette abilità da
sviluppare nella comunicazione
Interagire col pubblico dal vivo
12.45 pausa pranzo
La comunicazione efficace nella formazione
online

12.45 pausa pranzo
Metodi per accrescere la competenza
Esempi ed esercitazioni di formazione non
tradizionale (giochi di ruolo)
17.30 fine lavori
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FORMAZIONE PER
MANAGER
HSE, RGQ e RGA, supplier auditor - crediti
RSPP/ASPP

AUDITOR AMBIENTE, SICUREZZA
E QUALITÀ
Corso di qualifica per Auditor/Lead Auditor sui temi qualità, ambiente,
sicurezza (norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015,
UNI ISO 45001:2018).

A chi si rivolge:
Il percorso di formazione professionale si rivolge a manager e quadri
aziendali di diverse aree.
Il corso è certificato da AICQ SICEV. Sarà possibile ottenere la
qualifica di Auditor per una sola norma (9001 o 14001 o 45001)
frequentando il percorso stabilito di 32 ore (4 giornate), di due norme,
40 ore (5 giornate) o tutte e tre le norme, 48 ore (6 giornate). Al
termine del percorso è previsto esame finale.

Crediti formativi:
La partecipazione a singole giornate tematiche (pur non offrendo la
possibilità di qualifica come auditor) costituisce aggiornamento
professionale valido ai sensi di legge per RSPP/ASPP e dirigenti.

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.

Date
WEBINAR
13, 19 e 27 Maggio
2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

03, 10, 17 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

23 Giugno 2021
Esame

FORMAZIONE PER

Date
WEBINAR

MANAGER

13, 19 e 27 Maggio
2021

Docenti e relatori:
Ester Zannoni: Lead Auditor e Consulente Esperto Sistemi di

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Gestione in M2 Engineering. Ha svolto numerosi incarichi di

03, 10, 17 Giugno 2021

consulenza nella progettazione e sviluppo di sistemi di gestione
qualità, ambiente e sicurezza per enti e aziende di diversi settori
industriali. Svolge attività di docente su temi attinenti i Sistemi di
Gestione e tematiche di audit.
certificate, di seconda parte e terza parte in qualità di Ispettore di
Sistema per ACCREDIA e per l'Organismo di Certificazione QUALITY
CERTIFICATION BUREAU ITALIA. Formatore esperto in ambito di
e

accreditamento.

23 Giugno 2021
Esame

Massimo Pradella: Libero professionista, Auditor interno per aziende

certificazione

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Consulente

aziendale

per

l'applicazione, il mantenimento ed il miglioramento per i sistemi di
gestione.
Federica Gazzotti: Consulente libero professionista con esperienza
pluriennale. Svolge la sua attività in materia di assistenza tecnica in
materia di ambiente e sicurezza e di auditing e sviluppo di sistemi di
gestione integrati ambiente, sicurezza sul lavoro e qualità, secondo gli
standard e le normative nazionali ed internazionali.
Pinto Antonio: Libero professionista con esperienza pluriennale nei
sistemi di gestione in conformità agli standard internazionali. Docente
accreditato KHC per ISO 14001 e KHC per ISO 45001. Consulente
aziendale, auditor interno e di seconda parte, in materia di sistemi di
gestione in conformità agli standard internazionali per Qualità,
Ambiente e Sicurezza.
Simona Darò: Consulente in materia di sviluppo di sistemi di gestione
e consulenza tecnico-legislativa nei seguenti ambiti: qualità (ISO
9001), ambiente (ISO 14001/Emas) e Salute e Sicurezza (ISO 45001)
e Lead Auditor in riferimento alle citate norme. Svolge attività di
docente su aspetti riguardanti in particolare le tematiche ambientali,
qualità e sicurezza. Ha svolto attività di Lead Auditor e di
coordinamento tecnico presso enti di certificazione internazionali.

Costi:

Date

La partecipazione ha un costo di:


WEBINAR

Percorso auditor 48 ore + esame (tutto il percorso n. 3 norme) €
1700,00/partecipante + IVA




Percorso auditor 40 ore + esame (n. 2 norme a scelta) €

13, 19 e 27 Maggio
2021

1400,00/partecipante + IVA

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Percorso auditor 32 ore + esame (n. 1 norma a scelta) €

03, 10, 17 Giugno 2021

1100,00/partecipante + IVA
Partecipazione a giornata singola (8 ore) su tema di interesse (solo

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

attestato aggiornamento RSPP/ASPP) € 300,00/partecipante + IVA

23 Giugno 2021

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con

Esame

contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30
gg d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

Programma
Il programma prevede:
Gestire e condurre gli audit – norma UNI EN
ISO 19011:2018 12 ore
Il Risk Management System 4 ore
La norma UNI EN ISO 9001:2015 8 ore
La norma UNI EN ISO 14001:2015 8 ore
La norma UNI ISO 45001:2018 8 ore
Esercitazioni pratiche, tecniche e simulazioni
di audit 8 ore
Esame finale 2 ore + 2 ore + 2 ore

13 maggio 2021
19 maggio 2021
19 maggio 2021
27 maggio 2021
03 giugno 2021
10 giugno 2021
17 giugno 2021
23 giugno 2021

2021

CORSO
12

SIX SIGMA MANAGER
Gestione e controllo con metodi
statistici dei processi produttivi
Il metodo SIX SIGMA basa la gestione dei processi aziendali su scelte

WEBINAR
Date
14,18,24,28 Maggio
2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

e metodi trasparenti e sul controllo statistico.
Questo

metodo,

già

utilizzato

dalle

più

importanti

aziende

“multinazionali”, rappresenta oggi la naturale evoluzione per le imprese
che hanno già sperimentato tecniche Lean, consentendo di affinare i

Attività opzionali per la
qualifica di SIX SIGMA
Green Belt

processi.

8, 15 Giugno 2021

Il metodo può essere utilizzato nell’organizzazione di tutti i processi

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

aziendali: gestione dei clienti, acquisizione commesse, costruzione e
produzione, gestione scorte, gestione fornitori, post vendita ecc..
Il percorso di 32 ore (4 giornate) fornisce ai partecipanti le
competenze sulla gestione e controllo con metodi statistici dei
processi produttivi.
Partecipando a 16 ore aggiuntive (2 giornate + esame e project
work) si raggiungerà la qualifica di Six Sigma GREEN BELT .

A chi si rivolge:
Il corso si rivolge trasversalmente a molti responsabili aziendali, ad
esempio

ai

responsabili

Qualità,

Produzione,

Progettazione,

Operations, Sicurezza e Ambiente-HSE ecc..

Qualifiche professionali
Al termine del percorso di 32 ore verrà fornito un attestato su gestione e
controllo con metodi statistici dei processi produttivi. Il corso è
certificato da CEPAS (ente di certificazione del personale e della
formazione). La partecipazione alle ulteriori 16 ore dedicate a casi ed
esercitazioni, fornirà ai partecipanti il titolo di SIX SIGMA MANAGER
qualifica GREEN BELT con l’acquisizione di questa qualifica e la
possibilità di essere iscritti presso apposito registro CEPAS.

Crediti formativi per RSPP e dirigenti:
La partecipazione al corso costituisce aggiornamento professionale
valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.
Sarà possibile partecipare al percorso intero, oppure a singoli moduli (8
ore), con rilascio di crediti.

18 giugno 2021
(09.00-11.00)
Esame Green Belt

Docenti e relatori:
Maurizio Montagna – Ingegnere, consulente aziendale su temi quali:

WEBINAR

Lean Six Sigma, TPM, SMED, 5S, analisi degli sprechi e Kaizen.

Date

Docente presso il Politecnico di Milano e il MIP dove tratta in alcuni

14,18,24,28 Maggio
2021

Master tematiche legate al miglioramento dei processi e alla gestione
dei dati. Ha maturato esperienze in grandi gruppi industriali e primarie
società di consulenza.
Pierantonio Facco – Ingegnere, Professore Associato al Dipartimento
di Ingegneria industriale dell’Università di Padova. Esperto di
modellizzazione, machine learning, analisi dati e pianificazione degli
esperimenti per l’industria di processo. Insegnante al corso di: “Data
analytics and design of industrial experiment”.
Davide Di Blasi – Ingegnere, Docente presso Università di Pavia nel
corso di formazione Lean Production in Industrial Automation
Engineering e Dirigente in carica per una Multinazionale. Maturate
esperienze nel settore industriale di grandi aziende del settore
automobilistico e arredamento

Costi:
La partecipazione ha un costo per partecipante di:
-

€ 1.100/partecipante + IVA comprensivo di materiale didattico
ed attestato per il percorso “SIX SIGMA MANAGER -Gestione
e controllo con metodi statistici dei processi produttivi-” 32
ore (4 giornate).

-

€ 1.500,00/partecipante + IVA comprensivo di materiale
didattico ed attestato per il percorso “SIX SIGMA MANAGER
qualifica GREEN BELT” 48 ore (4 giornate base + 2 giornate
esercitazioni e casi + esame + pw).

E’ inoltre possibile partecipare a singole giornate (8 ore) per il solo
aggiornamento professionale RSPP/ASPP.
Il costo di partecipazione per:
-

giornata intera 8 ore (data unica) è di € 300,00/partecipante +
IVA.

Alle aziende con contratti di assistenza validi per l’anno in corso è
riservato uno sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento
fattura 60 gg d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Attività opzionali per la
qualifica di SIX SIGMA
Green Belt
8, 15 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

18 giugno 2021
(09.00-11.00)
Esame Green Belt

Programma
14 Maggio 2021

24 Maggio 2021

1° Giornata: Maurizio Montagna

3° Giornata: Davide Di Blasi

Il modello SIX SIGMA : generalità e

Analisi dei dati raccolti e la fase di

approccio alla fase di define

miglioramento

-

Organizzazione del Six Sigma

ANALYZE

-

DMAIC – struttura di miglioramento

-

-

Implementazione del Six Sigma

DEFINE

-

Raccolta delle richieste del cliente (VOC)

-

La mappatura del processo

-

La stesura del progetto (project charter)

-

Strumenti e tecniche: KANO Model, CTQ,
SIPOC

-

Analisi delle cause potenziali di difettosi dei dati
o NC (dati NC, deviati, non ottimali)

-

Applicazione di tecniche per l'analisi dei dati
raccolti

-

Tecniche grafiche di analisi

-

Il Diagramma Causa-Effetto, Le 4M E I 5 Whys

-

Esercitazioni attività 1° parte

LA FASE DI MIGLIORAMENTO - IMPROVE

-

Generazione di soluzioni

mapping)

-

Esperimenti (DOE)

Esercitazioni attività di giornata

-

Tecniche per produrre idee

-

Selezione e scelta delle soluzioni

-

Esecuzione del progetto pilota

-

Esercitazioni attività 2° parte

Disegnare la mappa del valore (value stream

18 Maggio 2021
2° Giornata: Pierantonio Facco
Raccolta dei dati mediante misure sul campo
-

MEASURE

-

La misura dei dati di un fenomeno

-

Tipologie di dati disponibili

-

Come costruire un piano di raccolta dei dati

-

La misurazione dei dati

-

Concetto statistico di capacità di un processo

-

Concetto statistico di distribuzione normale

-

Le variabili statistiche

-

Esercitazioni attività di giornata

28 Maggio 2021
4° Giornata: Davide Di Blasi
La messa a regime del sitema:
standardizzazione dei processi
CONTROL

-

I Piani di controllo e la loro applicazione

-

Applicazione di soluzioni

-

Progetto e documentazione

-

Esercitazioni attività di giornata
(Test Finale)

Attività opzionali:
esercitazioni e preparazione esame e project Work per conseguire il livello SIX SIGMA
Green Belt

8 Giugno 2021

15 Giugno 2021

5° Giornata: Maurizio Montagna

6° Giornata: Maurizio Montagna

Esercitazioni guidate con il docente e project work

Esercitazioni guidate con il docente e project work

per attestato livello Green Belt e preparazione

per attestato livello Green Belt e preparzione esame

esame ( DEFINE, MEASURE, ANALYZE)

( IMPROVE E CONTROL)

18 Giugno 2021- ESAME

2021

CORSO
13

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date

Reporting di sostenibilità e
standard GRI

18 Maggio 2021

CIRCUITO GREEN
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
HSE Manager, qualità / ambiente, RSPP / ASPP, dirigenti, preposti,
responsabili di gestione ambientale/qualità, ecc.
Il corso affronterà il tema del reporting di sostenibilità, dopo una
panoramica generale su contenuti e finalità si soffermerà sugli
standard di riferimento (GRI), i principi contabili per la raccolta e la
selezione dei dati, gli obiettivi e i possibili vantaggi del bilancio di
sostenibilità attraverso diversi esempi pratici.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

WEBINAR

(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E

WEBINAR

RESPONSABILI

18 Maggio 2021
(08:45-12:45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Prof.

Maurizio

Marano:

Date

Professore

di

Economia

aziendale

nell’Università di Bologna, Coordinatore del corso di laurea magistrale
in Economia e Professione, insegna “Controllo della performance” e
“Bilancio e Sostenibilità”; è autore di pubblicazioni in materia di
responsabilità sociale e bilancio sociale.

Programma:
08:45 inizio lavori
Bilancio di sostenibilità: obiettivi e benefici
Standard di riferimento: GRI standard
Principi di redazione e contenuti del bilancio di sostenibilità in base allo standard GRI
Il processo di costruzione. la raccolta e la selezione dei dati
Esempi pratici di bilanci di sostenibilità (lettura e analisi)
12:45 fine lavori

2021

CORSO
14

CORSO DI FORMAZIONE DI
BASE PER RSPP e ASPP
Corso formativo di base conforme all’Accordo Stato
Regioni 07.07.2016

Descrizione corso:
Quello che proponiamo è un percorso completo di base per
Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP
e ASPP). Il percorso formativo di base è conforme all’ultimo accordo
Stato Regioni relativo alla formazione per RSPP e ASPP del 7 luglio
2016, si compone di tutti e tre i moduli di base (A, B, C e A, B)
necessari, ai sensi di legge, ad acquisire la qualifica professionale di
RSPP e ASPP. Il modulo B si compone del modulo comune e dei
singoli moduli di specializzazione aggiuntivi relativi a specifici settori.
Tutti i moduli sono frequentabili anche singolarmente.
Alla fine di ogni modulo ci sarà un test di verifica delle competenze
apprese (escluso dal conteggio delle ore).

Docenti:
Docenti con requisiti specifici previsti dal D. I. 06.03.2013

Organizzazione:
Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Giulio
e Giacinto Sicuri 60/A – Parma oppure in modalità WEBINAR –
formazione a distanza in presenza.

Date del corso
Parma
Modulo A
03, 08 e 15 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
17 Giugno 2021
(08.45-12.45) + Test finale
Parma
Modulo B comune
22 e 29 Settembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
06,13, 20, 27 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Esame
29 Ottobre 2021
Parma
Modulo B SP1
03 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
05 Novembre 2021
(08.45-12.45) + test
Parma
Modulo B SP2
04 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
08 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Test
10 Novembre 2021
Parma
Modulo B SP3
09 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
12 Novembre 2021
(08.45-12.45) + test
Parma
Modulo B SP4
17 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
22 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Test
24 Novembre 2021
Parma
Modulo C
29 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
01, 06 Dicembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Esame
09 Dicembre 2021

Prezzo del corso:

Date del corso

La partecipazione al modulo A, 28 ore, ha un costo di €

Parma
Modulo A
03, 08 e 15 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
17 Giugno 2021
(08.45-12.45) + Test finale

550,00/partecipante (+iva) comprensivo di materiale didattico ed
attestato di partecipazione.
La partecipazione al modulo B, 48 ore, ha un costo di €
800,00/partecipante (+ iva) comprensivo di materiale didattico ed
attestato di partecipazione.
La partecipazione al modulo C, 24 ore, ha un costo di €
450,00/partecipante (+ iva) comprensivo di materiale didattico ed
attestato di partecipazione.
È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso.
Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a
mezzo B.B.

Parma
Modulo B comune
22 e 29 Settembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
06,13, 20, 27 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Esame
29 Ottobre 2021
Parma
Modulo B SP1
03 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
05 Novembre 2021
(08.45-12.45) + test
Parma
Modulo B SP2
04 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
08 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Test
10 Novembre 2021
Parma
Modulo B SP3
09 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
12 Novembre 2021
(08.45-12.45) + test
Parma
Modulo B SP4
17 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
22 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Test
24 Novembre 2021
Parma
Modulo C
29 Novembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
01, 06 Dicembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Esame
09 Dicembre 2021

Programma:
MODULO A:


Normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e strumenti per garantire un
adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della
stessa



Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti e responsabilità.



Funzioni svolte dal sistema istituzionale e pubblico e dagli enti preposti alla tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008, individuazione delle misure di prevenzione e
protezione, modalità di gestione delle emergenze



Obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale



Concetti di: pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione



Elementi metodologici per la valutazione del rischio

MODULO B:


Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro compresi i
rischi ergonomici e stress lavoro-correlato



Individuazione delle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti,
inclusi DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa



Contributo nell’individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza per ogni tipologia di rischio

Moduli B di specializzazione:
Riferimento codice settori Ateco 2007
Modulo

Lettera – Descrizione macrocategoria

Durata

Modulo B-SP1
Agricoltura - Pesca
Modulo B-SP2
Cave - Costruzioni

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

12 ore

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
F - Costruzioni

16 ore

Modulo B-SP3
Sanità residenziale

Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - servizi ospedalieri 12 ore
e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)

Modulo B-SP4
Chimico -Petrolchimico

C – Attività manifatturiera (19 – Fabbricazione di coke e 16 ore
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 Fabbricazione di prodotti chimici)

MODULO C:


Progettazione e gestione dei processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla
valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del
benessere organizzativo



Pianificazione, gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza



Utilizzo di forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione
dei vari soggetti del sistema

2021

CORSO
15

CORSO DI FORMAZIONE DI
BASE PER RSPP DATORE DI
LAVORO RISCHIO BASSO
Corso formativo conforme all’Accordo Stato Regioni
07.07.2016

Descrizione corso:
Il corso è pensato per i datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi
Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che
svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. I contenuti del corso RSPP
sono conformi all’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 dove
vengono esplicitati i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Il corso ha una durata di 16 ore escluso l’esame.

Docenti:
Docenti con requisiti specifici previsti dal D. I. 06.03.2013

Organizzazione:
Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Giulio
e Giacinto Sicuri 60/A – Parma oppure in modalità WEBINAR –
formazione a distanza in presenza.

Prezzo del corso:
La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante (+ iva)
comprensivo di materiale didattico ed attestato.
È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso.
Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a
mezzo B.B.

Date del corso
Parma
04 e 15 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Esame
17 Giugno 2021

Programma
Presentazione e apertura del corso
Gli obiettivi didattici del Modulo.
L'articolazione del corso in termine di programmazione.
Le Metodologie impiegate.
Il ruolo e la partecipazione dello staff.
Le informazioni Organizzative.
Presentazione dei partecipanti
L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs n. 81/2008
La filosofia del D.Lgs 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla
legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali.
L'impostazione di base data al D.Lgs n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai
principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale.
Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri)
I profili di responsabilità amministrativa
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro
notturno, lavori atipici, ecc.
Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio.

2021

CORSO
16

CORSO DI FORMAZIONE DI
BASE PER RSPP DATORE DI
LAVORO RISCHIO MEDIO
Corso formativo conforme all’Accordo Stato Regioni
07.07.2016

Descrizione corso:
Il corso è pensato per i datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi
Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che
svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. I contenuti del corso RSPP
sono conformi all’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 dove
vengono esplicitati i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Il corso ha una durata di 32 ore escluso l’esame.

Docenti:
Docenti con requisiti specifici previsti dal D. I. 06.03.2013

Organizzazione:
Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Giulio
e Giacinto Sicuri 60/A – Parma oppure in modalità WEBINAR –
formazione a distanza in presenza.

Prezzo del corso:
La partecipazione ha un costo di € 500,00/partecipante (+ iva)
comprensivo di materiale didattico ed attestato.
È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso.
Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a
mezzo B.B.

Date del corso
Parma
03 e 15 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Parma
29 Settembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Parma
06 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Esame
29 Ottobre 2021

Programma
Presentazione e apertura del corso
Gli obiettivi didattici del Modulo.
L'articolazione del corso in termine di programmazione.
Le Metodologie impiegate.
Il ruolo e la partecipazione dello staff.
Le informazioni Organizzative.
Presentazione dei partecipanti
L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs n. 81/2008
La filosofia del D.Lgs 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla
legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali.
L'impostazione di base data al D.Lgs n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai
principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale.
Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri)
I profili di responsabilità amministrativa
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro
notturno, lavori atipici, ecc.
Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio.
Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.
Il sistema istituzionale della prevenzione
Capo II del Titolo I del D.lgs n. 81/2008
Il sistema di vigilanza e assistenza
Vigilanza e controllo
Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
Le omologazioni, le verifiche periodiche
Informazione, assistenza e consulenza
Azienda sanitaria, Direzione Territoriale

del

Lavoro,

Vigili

del

Fuoco,

INAIL,

ARPA

2021

CORSO
17

CORSO DI FORMAZIONE DI
BASE PER RSPP DATORE DI
LAVORO RISCHIO ELEVATO
Corso formativo conforme all’Accordo Stato Regioni
07.07.2016

Descrizione corso:
Il corso è pensato per i datori di lavoro (titolari di Aziende e Studi
Professionali che intrattengono rapporti di lavoro con lavoratori) che
svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. I contenuti del corso RSPP
sono conformi all’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 dove
vengono esplicitati i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Il corso ha una durata di 48 ore escluso l’esame.

Docenti:
Docenti con requisiti specifici previsti dal D. I. 06.03.2013

Organizzazione:
Il corso potrà essere seguito presso la nostra aula corsi in via Giulio
e Giacinto Sicuri 60/A – Parma oppure in modalità WEBINAR –
formazione a distanza in presenza.

Prezzo del corso:
La partecipazione ha un costo di € 800,00/partecipante (+ iva)
comprensivo di materiale didattico ed attestato.
È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso.
Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a
mezzo B.B.

Date del corso
Parma
03 e 15 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Parma
29 Settembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Parma
06 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Parma
13 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Parma
20 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)
Esame
29 Ottobre 2021

Programma
Presentazione e apertura del corso

Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo

Gli obiettivi didattici del Modulo.

antincendio.

L'articolazione

del

corso

in

termine

di

Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni

programmazione.

sulle attività di normalizzazione nazionali ed

Le Metodologie impiegate.

europee.

Il ruolo e la partecipazione dello staff.
Le informazioni Organizzative.

Il sistema istituzionale della prevenzione

Presentazione dei partecipanti

Capo II del Titolo I del D.lgs n. 81/2008
Il sistema di vigilanza e assistenza

L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs n. 81/2008

Vigilanza e controllo

La filosofia del D.Lgs 81/2008 in riferimento al

Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

carattere

Le omologazioni, le verifiche periodiche

gestionale-organizzativo

dato

dalla

legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di
riferimento
L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza
sul lavoro
Lo

Statuto

dei

lavoratori

e

la

normativa

sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali.
L'impostazione di base data al D.Lgs n. 81/2008
dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai
principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali
dati dall'ordinamento giuridico nazionale.
Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti,
raccomandazioni, pareri)
I profili di responsabilità amministrativa
La legislazione relativa a particolari categorie di
lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro
notturno, lavori atipici, ecc..

Informazione, assistenza e consulenza
Azienda

sanitaria,

Lavoro,

Vigili

del

Direzione
Fuoco,

Territoriale
INAIL,

del

ARPA

2021

CORSO
18

FORMAZIONE PER
MANAGER, HR e CEO
Decreto Legislativo 231: stato
dell’arte e conduzione degli audit di
vigilanza
A chi si rivolge:
La giornata di aggiornamento professionale si rivolge a manager e
quadri aziendali. E’ di interesse per tutti coloro che in azienda si
occupano di conformità al decreto 231/01: amministratori, manager
delle aree bilancio, operation, HR, HSE, RSPP, ASPP e i componenti
OdV.
La giornata affronterà in maniera approfondita le novità e i
cambiamenti alla data odierna dei reati all’interno del Decreto 231/01,
gli orientamenti della giurisprudenza spiegati attraverso l’analisi di casi
pratici.
Verrà trattato anche il tema della conduzione degli audit dell’OdV e i
flussi informativi tra gli OdV e gli altri organi di controllo.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto
10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
11 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

FORMAZIONE PER

Date
WEBINAR

MANAGER, HR e CEO

11 Giugno 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 8 ore.

Docenti e relatori:
Prof. Avv. Désirée Fondaroli: avvocato, professore ordinario,
direttore del Master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia
nell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Responsabile di
progetti universitari di Ricerca Fondamentale Orientata e coordinatrice
scientifica di convegni ed incontri di studio organizzati dalla cattedra di
Diritto penale della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna. La sua attività di ricerca è orientata all’approfondimento della
materia penale, con specifico riferimento a quella penale economica.
Dott. Umberto Poli: dottore commercialista e revisore legale iscritto
all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della
circoscrizione territoriale del Tribunale di Bologna. Componente del
Consiglio scientifico del Master in diritto penale dell’impresa e
dell’economia nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, a.a.
2017-2018, 2018-2019, 2020-2021.
Esercizio

in

forma

autonoma

della

professione

di

dottore

commercialista e revisore legale nel proprio studio professionale.

Programma
08.45 prima parte
Introduzione
I reati nel decreto 231/01: novità e cambiamenti alla data odierna.
Orientamenti della giurisprudenza (commento di alcune sentenze).
Misure organizzative e di gestione da introdurre a fronte dei nuovi reati.
Il percorso di analisi organizzativa
Rilevazione dei punti critici dell’organizzazione aziendale relativamente al rischio di reato
Procedure di rilevazione e gestione del rischio
Il coinvolgimento di organismi e professionisti: collegio sindacale, revisori, fiscalisti, ecc.

12.45 – 13.30 pausa pranzo

13.30 seconda parte
La conduzione degli audit dell’OdV
Flussi informativi da e verso l'OdV
Rapporti tra OdV e gli organi di controllo
Esempi pratici
17.30 fine lavori

2021

CORSO
19

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Il rischio cancerogeno e mutageno:
attività e inquinanti a maggior
diffusione
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, direzione tecnica, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà l'evoluzione normativa in tema di sostanze
cancerogene e mutagene con una panoramica sulle attività con
inquinanti specifici a

larga diffusione (silice

libera cristallina,

formaldeide, composti del cromo esavalente e processi di saldatura
metalli, ecc…). Tratterà con taglio pratico la gestione dei processi
lavorativi che presentano inquinanti cancerogeni, le principali misure di
prevenzione del rischio, le modalità di valutazione del rischio di
esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, gli obblighi di
tracciabilità dei soggetti esposti e la sorveglianza sanitaria e la scelta e
manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
15 Giugno 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Dott. Celsino Govoni: Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità
Pubblica Azienda USL di Modena, chimico analitico.
Esperto di chiara fama in materia di tutela della salute nei luoghi di
lavoro, tossicologia e sanitaria. Esperto scientifico del FORUM
dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
Responsabile dell’Unità disciplinare “rischio chimico” DSP Azienda
USL di Modena.
Coordinatore tecnico professionale altamente qualificato con
particolare funzione e valenza strategica delle attività inerenti il rischio
chimico negli ambienti di vita e di lavoro DSP Azienda USL di Modena.
Esperto e rappresentante per l'Emilia-Romagna nel Gruppo Tecnico
Interregionale REACH e CLP dell’Area Prevenzione e Sanità PubblicaCommissione Salute-Regioni e Province autonome.
Rappresentante Titolare delle Regioni e province autonome nel
Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale sul REACH
Coordinatore delle attività per il controllo sui Regolamenti europei
REACH, CLP e su sostanze e miscele chimiche pericolose del
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica dell'Assessorato
Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna.
Coordinatore del CRREACH delle Autorità Competenti REACH e CLP
della Regione Emilia-Romagna.
Rappresentante delle Regioni e province autonome presso il Consiglio
Tecnico-Scientifico nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari.
Ispettore del Lavoro SPSAL Azienda USL di Modena.
Ispettore dell'Autorità Competente REACH e CLP Azienda USL di
Modena.

Date
WEBINAR
15 Giugno 2021
(08:45-12:45)

Programma:
08:45 inizio lavori
L'evoluzione normativa in tema di sostanze cancerogene e mutagene
Attività con inquinanti specifici a larga diffusione (silice libera cristallina, formaldeide, composti del
cromo esavalente e processi di saldatura metalli, ecc…)
Come gestire processi lavorativi che presentano inquinanti cancerogeni
Le principali misure di prevenzione del rischio
Come valutare il rischio di esposizione a sostanze cancerogene e mutagene
Gli obblighi di tracciabilità dei soggetti esposti e la sorveglianza sanitaria
Scelta e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale
12:45 fine lavori

2021

CORSO
20

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Valutazione del rischio chimico
mediante misurazioni: la norma UNI 689
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, direzione tecnica, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio partico i contenuti della norma UNI
689:2019 e le principali novità dell'ultima edizione, come procedere
alla valutazione del rischio mediante misurazioni, la scelta delle fasi,
delle attività e degli inquinanti da monitorare e il piano di
campionamento,

la

valutazione

dell'esposizione

mediante

misurazione, le tecniche di misurazione degli inquinanti, la validazione
statistica dei risultati ottenuti, l’attribuzione del rischio in base all'esito
del monitoraggio e la stesura del documento di valutazione del rischio
chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
14 Luglio 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date
WEBINAR

Organizzazione:

14 Luglio 2021

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta

(08:45-12:45)

webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Dott.ssa Paola Gheri: Laureata in Scienze Naturali, con una
specializzazione in “Tecnologie chimiche speciali”, in Chelab inizia
come tecnico di campionamento per la matrice “aria ambiente” e dal
2007 si occupa della stesura di specifiche tecniche di campionamento
e gestione del settore validazione e reporting specializzata in igiene
chimica nei luoghi di lavoro. La sua esperienza sul campo è maturata
principalmente in ambiti industriali. In Mérieux NutriSciences cura le
relazioni specialistiche su questo tema all’interno del gruppo di
“Reporting Industriale”. Oggi segue come principale tematica la
valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro ai sensi della
norma EN689 e della legislazione a tema, dal D.lgs 626/94 all’attuale
D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Dott. Dario Stangherlin: Laureato in chimica, inizia la propria attività
lavorativa presso il laboratorio Chelab nel 2003, inizialmente come
tecnico di laboratorio ed assumendo successivamente il ruolo di
gestione e coordinamento del gruppo di tecnici specialisti dell’igiene
industriale. L’esperienza sui temi di igiene industriale è maturata in
misura particolare nei grandi contesti industriali petrolchimici in tutto il
territorio nazionale. Le competenze e la formazione tecnica nel settore
dell’igiene industriale e della gestione della sicurezza negli ambienti di
lavoro sono state implementate sia attraverso esperienza diretta sia
mediante aggiornamento continuo.

Programma:
08:45 inizio lavori
Contenuti della norma UNI 689:2019 e principali novità dell'ultima edizione
Come procedere alla valutazione del rischio mediante misurazioni
Scelta delle fasi, delle attività e degli inquinanti da monitorare
Piano di campionamento
La valutazione dell'esposizione mediante misurazione
Tecniche di misurazione degli inquinanti
Validazione statistica dei risultati ottenuti
Attribuzione del rischio in base all'esito del monitoraggio
Il documento di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08
12:45 fine lavori

2021

CORSO
21

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date
WEBINAR
15 Luglio 2021

Robot e robot collaborativi: scenari
prossimi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori
crediti per RSPP/ASPP
L'attuale uso di robot e macchine intelligenti: previsioni sul futuro
utilizzo della robotica e implicazioni di questo settore in termini di
sicurezza e salute sul lavoro.

A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
HSE manager, RSPP/ASPP, dirigenti e preposti.
La giornata affronterà il tema dell’uso dei robot tradizionali e
collaborativi in ambito industriale. La loro influenza su salute e
sicurezza sul lavoro, l’interazione tra operatori e robot, produttività ed
ergonomia, le misure di sicurezza.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Dott.ssa Federica Ferraguti: Dottore di Ricerca in Ingegneria
dell’Innovazione Industriale presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e Metodi
dell’Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia in area:
Controllo di sistemi robotici, Robotica chirurgica, Robotica
collaborativa e sistemi di interazione uomo-robot, Teleoperazione,
Strategie di learning from demonstration, Realtà virtuale e realtà
aumentata. Docente all’interno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Informatica. Autrice di diverse pubblicazioni nazionali ed
internazionali.

Date
WEBINAR
15 Luglio 2021
(08:45-12:45)

Programma:
08:45 inizio lavori
Scenari industriali e sociali dell’interazione uomo-robot
Tipologie di robot e caratteristiche
Differenze principali tra robot industriali e robot collaborativa
Introduzione alla robotica collaborativa
Ergonomia del posto di lavoro e l’interazione uomo-macchina;
Gli standard di sicurezza da soddisfare per l’inserimento dei robot in azienda;
Casi d’uso.
12:45 fine lavori

2021

CORSO
22

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
La gestione dei cantieri di installazione
impianti e le attività di service: misure
organizzative e tecniche, POS e DUVRI
Crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, direzione tecnica, ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico l’installazione di impianti e service,
le modalità di organizzazione di questo tipo di attività, contenuti e forma
di POS e DUVRI e gli aspetti di gestione su cui porre particolare
attenzione.

Crediti formativi:
La partecipazione costituisce anche aggiornamento professionale
valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto
10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m.,
a mezzo Bonifico Bancario.

Date
WEBINAR
20 Luglio 2021
(08.45-12.45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date
WEBINAR
20 Luglio 2021
(08.45-12.45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile tramite
e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Dott. Ing. Carmelo G. Catanoso: Laureato in Ingegneria Civile
Trasporti, svolge attività di consulenza per lo sviluppo dei sistemi di
gestione Ambiente e Sicurezza sul lavoro e dei modelli organizzativi
ex D. Lgs. n° 231/2001, per la gestione appalti, la valutazione dei
rischi, gli audit di conformità legislativa e di sistema, la due diligence,
la formazione del personale, ecc.. Docente alla Business School del
Sole 24 Ore di Milano. Relatore in numerosi convegni e seminari e
autore e coautore di quattordici libri riguardanti la sicurezza sul lavoro
e la tutela dell’ambiente pubblicati da Sole 24 Ore, Maggioli, DEI,
Giuffrè e di oltre 150 articoli per le principali riviste specializzate del
settore e per il quotidiano Il Sole 24 Ore

Programma
08.45 inizio lavori
Installazione impianti e service: quando è corretto applicare l'articolo 26 e quando il titolo IV del d.lgs 81/08
Come organizzare questo tipo di attività
Contenuti e forma di POS e DUVRI
Gli aspetti di gestione su cui porre particolare attenzione
12.45 fine lavori

2021

CORSO
23

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Parlare in pubblico in modo
brillante e efficacie: tecniche e
pratica per formatori e relatori.
Corso con esercitazioni pratiche
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, Manager, formatori, dirigenti, preposti, ecc.
Per essere seguiti e ascoltati dai nostri colleghi, siano dirigenti,
preposti, lavoratori o RLS è quindi importante saper comunicare bene
le nostre idee per essere leader.
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliono migliorare la loro
capacità professionale di parlare in pubblico e nelle riunioni (dirigenti,
quadri, impiegati ecc.).

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

Date
WEBINAR
21 Settembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 8 ore.

Docenti e relatori:
Daniele Durante: Esperto in tecniche di comunicazione e formazione
in ambito convegnistico, aziendale, scolastico e teatrale. Profondo
conoscitore dell’ansia da palco e delle potenzialità insite nella
relazione con il pubblico, ha perfezionato ed applicato con successo
diversi stili di conduzione e tecniche per la gestione delle situazioni
difficili in pubblico in lingua italiana e straniera.

Date
WEBINAR
21 Settembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Programma:
08:45 inizio lavori
PARLARE E COMUNICARE
I pilastri del public speaking
Le sette abilità da sviluppare nella comunicazione
LA PREPARAZIONE DELL’INTERVENTO
Predisporre una scaletta di argomentazioni per un efficace “mix persuasivo”
LE TECNICHE
Tecniche di retorica e di convincimento
Tecniche da palcoscenico
L’INTERAZIONE CON IL PUBBLICO
La relazione con l’uditorio
Creare un clima positivo
Accoglienza dei partecipanti.
12:45 pausa pranzo
13.30 ripresa lavori
ESERCITAZIONI
Creare feedback: la video ripresa e la registrazione audio come retroazione per il miglioramento
personale e per la correzione
Esperienze “sul palco” alla ricerca del proprio stile di comunicazione
SITUAZIONI PARTICOLARI DI PUBLIC SPEAKING
Il public speaking in conferenza
Il public speaking nel potenziamento didattico
La presentazione della propria azienda
Gestire una riunione
Rispondere a un’intervista
METODOLOGIA:
Lezione frontale, attività esperienziali, esercitazioni pratiche, role-playing, improvvisazione
17:30 fine lavori

2021

CORSO
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FORMAZIONE PER
MANAGER IN TEMA DI
AMBIENTE

Date
WEBINAR
30 Settembre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Health Safety Environmental
Manager
crediti per RSPP/ASPP

07, 14, 21 e 27 Ottobre
2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

04 Novembre 2021
ESAME (09.00-11.00)

Percorso tematico per HSE manager, figura regolamentata dalla
norma UNI 11720:2018.

A chi si rivolge:
Il percorso di formazione professionale si rivolge a manager e quadri
aziendali delle aree sicurezza e salute, ambiente, sistemi di gestione
(qualità, sicurezza, ambiente) e a tutti coloro che vogliono migliorare il
proprio profilo professionale acquisendo competenze e titolo di HSE.
Il profilo professionale di HSE è stato recentemente definito dalla
norma UNI 11720:2018.
L’HSE deve avere competenze che gli consentano di gestire in modo
integrato i diversi ambiti (prevenzione e tutela della salute e della
sicurezza sul Lavoro e della protezione dell’ambiente) all’interno di una
data organizzazione con l’obiettivo di concorrere all’efficienza
complessiva della stessa.
Il percorso formativo completo prevede che un manager HSE abbia
svolto formazione in 5 aree:


organizzativa-gestionale,



giuridico-amministrativa,



tecnica in materia di sicurezza sul lavoro,



tecnica in materia di salute occupazionale,



tecnica in materia ambientale.

Per un totale complessivo di 400 ore da svolgersi nel corso della vita
del manager, unitamente ad esperienze professionali.

FORMAZIONE PER
MANAGER
Il nostro corso per HSE manager:

Date
WEBINAR
30 Settembre 2021

Il percorso che abbiamo attivato è di 40 ore, è dedicato all’area

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

ambiente e salute occupazionale (seguiranno altri moduli in altre
aree). Affronterà tematiche relative alla protezione dell’ambiente, aria,

07, 14, 21 e 27 Ottobre
2021

acque e suolo, scarichi idrici, rifiuti, trasporto ADR, impianti tecnologici

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

e di condizionamento arie, certificazioni, responsabilità e sanzioni.

04 Novembre 2021

Qualifiche professionali:
Il corso fornisce parte della formazione necessaria al riconoscimento
della figura di HSE manager in base all’ UNI 11720:2018.
Il corso sarà certificato da CEPAS (organismo di certificazione del
personale).

Crediti formativi:
La partecipazione ai singoli moduli costituisce inoltre aggiornamento
professionale valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e
dirigenti.
Sarà possibile partecipare all’intero percorso di 40 ore ottenendo
l’attestato “HSE ambiente” oppure per chi è interessato a singoli
argomenti sarà possibile partecipare a singoli moduli (4 ore), con
rilascio di crediti RSPP/ASPP.

Modalità di frequenza:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.

ESAME (09.00-11.00)

Docenti e relatori:
Avv. Attilio Balestreri
Avvocato specialista in tematiche ambientali studio Butti & partners - VR

Date
WEBINAR

Dott. Daniele Pernigotti

30 Settembre 2021

Environmental Consultant presso Aequilibria Srl

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Avv. Alessandro Kiniger
Avvocato specialista in tematiche ambientali studio Butti & partners - VR

07, 14, 21 e 27 Ottobre
2021

Dott. Maurizio Vitali

(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Chimico, professionista specializzato in tematiche ambientali e
certificazione di sistemi di gestione ambientale

04 Novembre 2021

Dott.ssa Monica Sala
Tecnico Ambientale Coordinatore I.P.P.C. e Referente EMAS,
Coordinatore Team Acque distretto di Reggio Emilia - ARPAE Reggio
Emilia
Tecnico Ambientale Massimo Rinaldi
Tecnico Ambientale Unità Operativa Aria e AUA. ARPAE Modena
Dott. Richard Ferrari
Tecnico Ambientale esperto senior AIA ARPAE Modena
Prof.Paolo Tartarini
Professore ordinario presso il dipartimento di ingegneria "Enzo Ferrari"
Università di Modena e Reggio Emilia – docente dei corsi di Gestione
dell'Energia e di Impianti Termotecnici.

Costi:
La partecipazione al corso completo (HSE manager 40 ore + esame) ha
un costo di € 1300,00/partecipante + IVA.
È inoltre possibile partecipare a singole giornate (8 ore) o moduli (4 ore)
validi per il solo aggiornamento professionale RSPP/ASPP.
Il costo di partecipazione per:


giornata intera 8 ore (data unica) è di € 300,00/partecipante +
IVA.



singolo modulo (4 ore) è di € 180,00/partecipante + IVA.

I prezzi sono comprensivi di materiale didattico ed attestato.
Alle aziende con contratti di assistenza valido per l’anno in corso è
riservato uno sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento
fattura 60 gg d.f.f.m., a mezzo RiBa o BB se in uso fra le parti

ESAME (09.00-11.00)

Programma:
30 Settembre 2021

07 Ottobre 2021

Modulo 1 – Avv. Attilio Balestreri
08:45 inizio lavori

Modulo 3 – Avv. Alessandro Kiniger
08:45 inizio lavori

Responsabilità e sanzioni in tema di normativa
ambientale
• La responsabilità in materia ambientale: cenni
introduttivi
• La responsabilità sul piano amministrativo: criteri e
procedimenti
• La responsabilità sul piano civilistico: caratteri
generali
• La responsabilità penale: caratteri generali
• D.lgs. 231/2001 e ambiente: MOG, OdV e protocolli
di prevenzione
• Ecoreati e parte VI bis del codice ambiente: cosa è
cambiato
• Organizzazione delle responsabilità in azienda:
delega di funzioni e presupposti
• Le principali fattispecie di illecito: esempi pratici e
casistiche
• Focus operativo: la gestione dei controlli in azienda
• Focus operativo: strumenti nelle mani dell'impresa
per ridurre i rischi

Gestione dei rifiuti - parte 1°
• La corretta gestione
• Definizioni e istituti
• Classificazione e pericolosità
• Esclusioni
• I concetti di sottoprodotto e EoW
• La responsAbilità del produttore
• Gli adempimenti documentali: formulari, registri,
MUD
• Il deposito temporaneo
• Focus: la gestione delle terre e rocce da scavo
• Focus: la bonifica dei siti contaminati

12:45 pausa pranzo
Modulo 2 – Dott. Daniele Pernigotti
13:30 ripresa lavori
Certificazioni ambientali di prodotto e carbonfoot
print
• Lo sviluppo sostenibile e l'evoluzione del mercato
green
• Introduzione all'LCA
• La comunicazione ambientale di prodotto secondo le
norme della serie ISO 14020
• Le norme ISO sulla carbon footprint
• Verifica, accreditamento e MRLA
17:30 fine lavori

12:45 pausa pranzo
Modulo 4 – Dott. Maurizio Vitali
13:30 ripresa lavori
Gestione dei rifiuti - parte 2°
• Caratterizzazione dei rifiuti e attribuzione codice CER
• Le autorizzazioni di impianti/attività di
recupero/smaltimento dei rifiuti
• La certificazione dei sistemi di gestione in
applicazione dei Regolamenti EOW
• Le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali
• Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti
• Focus operativo
17:30 fine lavori

14 Ottobre 2021
Modulo 5 – Dott.ssa Monica Sala
08:45 inizio lavori

Modulo 8 – Dott. Richard Ferrari
13:30 ripresa lavori

Scarichi idrici
• La tutela delle acque dall’inquinamento nella parte
III del TUA
• Nozione e disciplina degli scarichi: le autorizzazioni
ed i controlli
• Problematiche interpretative ed operative
• Sanzioni
• Campionamenti e analisi: disciplina tecniconormativa
• Focus operativo

AIA e AUA
• Il coordinamento e la trasversalità dell’AIA
• Come e a chi richiedere quest’autorizzazione
• Criticità e prospettive
• L’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59/2013)
• Focus operativo

12:45 pausa pranzo
Modulo 6 – Dott. Maurizio Vitali
13:30 ripresa lavori
Gestione movimentazione e trasporto di sostanze
pericolose
• Quadro normativo in materia di merci pericolose
• Relazioni tra normativa rifiuti e ADR
• Adempimenti ed obblighi per le imprese
• Prescrizioni relative a imballaggio, etichettatura,
carico/scarico e movimentazione
• Focus operativo
17:30 fine lavori

17:30 fine lavori

27 Ottobre 2021
Modulo 9 – Prof. Paolo Tartarini.
08:45 inizio lavori
Gestione energetica e audit energetico
• Analisi energetica e audit energetico nel settore
industriale
• Monitoraggio dei consumi energetici e interventi
migliorativi
• Interventi di efficientamento energetico alla luce
delle
valutazioni
tecnico-economiche
degli
investimenti
• Soluzioni innovative per l'efficientamento
energetico: cool roofs, pellicole selettive, etc.
12.45 pausa pranzo

21 Ottobre 2021
Modulo 7 – Tecnico Ambientale Massimo Rinaldi
08:45 inizio lavori
Emissioni
• Tipologie di aziende e relativi tipi di emissioni
• Analisi della parte V del D. Lgs. 152/06
• Autorizzazioni e profili amministrativi: procedure e
contenuti
• Azioni in caso di inosservanza dell’autorizzazione e
sanzioni
• Emissioni odorigene
• Autorizzazione degli impianti di combustione
• Limitazione dell'uso delle sostanze pericolose
• Focus operativo
12:45 pausa pranzo

Modulo 10 – Prof. Paolo Tartarini.
13:30 ripresa lavori
Impianti tecnologici e di climatizzazione
• Impianti tecnologici e di climatizzazione:
classificazioni e caratteristiche fondamentali
• Scelta e gestione degli impianti di climatizzazione in
funzione della tipologia di fabbricato
• Sicurezza, manutenzione e sanificazione degli
impianti
• Recenti sviluppi delle ricerche sulla sicurezza
impianti in relazione alla pandemia Covid
17:30 fine lavori
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FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date

La gestione degli immobili: figura e
ruolo del facility manager

01 Ottobre 2021

A chi si rivolge:
L’incontro si rivolge principalmente a Manager trasversale, HSE
Manager, manager qualità / ambiente, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico la gestione degli immobili, le
strategie manutentive degli immobili produttivi, la progettazione della
manutenzione, la normativa di riferimento e la gestione della
manutenzione (manuali d’uso, manuali di manutenzione, periodicità
ecc.), il Global Service e la gestione del patrimonio.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 500,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

WEBINAR

(08:45-12:45) (13;30-17:30)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 8 ore.

Docenti e relatori:
Dott. Stefano Bellintani: Ricercatore RTI (Macrosettore 08/C1,
Design e progettazione tecnologica dell’architettura) afferisce al
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito, Professore Aggregato alla Scuola di Architettura Urbanistica
e Ingegneria delle costruzioni – AUIC - del Politecnico di Milano per il
Corso di “Costruzione delle opere di architettura” e per il Corso di
“Progettazione di sistemi ed elementi costruttivi”. Docente alla scuola
di architettura e società. Membro del Real Estate Center, Dipartimento
ABC (Department of Architecture, Built environment and Construction
engineering), Politecnico di Milano. Responsabile Operativo del Joint
Research Center Proptech, Fondazione Politecnico di Milano Dipartimento ABC. É altresì autore di numerosi libri e contributi su altre
pubblicazioni scientifiche, su riviste nazionali e internazionali attinenti
agli ambiti di competenza.

Date
WEBINAR
01 Ottobre 2021
(08:45-12:45) (13;30-17:30)

Programma:
08:45 inizio lavori
Strategie manutentive degli immobili produttivi
La progettazione della manutenzione:
Requisiti di manutenibilità e di gestione degli elementi tecnici;
Normativa di riferimento e gestione della manutenzione (manuali d’uso, manuali di manutenzione,
periodicità ecc.).
12:45 pausa pranzo
13:30 ripresa lavori
Global Service e gestione del patrimonio:
-

Contrattualistica: il capitolato e il contratto di manutenzione

-

La scelta dei fornitori dei servizi di manutenzione e la loro valutazione

17:30 fine lavori

2021
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FORMAZIONE PER
MANAGER e HR

Date
WEBINAR
13 e 18 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Il contratto di lavoro
A chi si rivolge:
Il percorso è pensato per tutti coloro che si occupano di personale e
risorse umane.
La giornata affronterà con taglio pratico i contratti di lavoro, le loro
caratteristiche, la scelta migliore in base ai casi e la loro cessazione,
con uno sguardo anche alle clausole particolari ed ai patti aggiuntivi.
Verranno anche approfonditi i temi del licenziamento, delle dimissioni
e della risoluzione del contratto, con un approfondimento sul contratto
per dirigenti e la sua risoluzione.
Una parte verrà dedicata ad esercitazioni sulla stesura di una lettera di
assunzione, redazione di una lettera di contestazione e di irrogazione
sanzione e predisposizione di una lettera di licenziamento.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 600,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto
10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 16 ore.

FORMAZIONE PER
MANAGER e HR

Date
WEBINAR
13 e 18 Ottobre 2021
(08.45-12.45) (13.30-17.30)

Docenti e relatori:
Prof. Avv. Alberto Levi: Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università
di Modena e Reggio Emilia.
Prof. Avv. Francesco Basenghi: Ordinario di Diritto del lavoro
nell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Prof. Avv. Giuseppe Pellacani: Ordinario di Diritto del lavoro
nell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Avv. Maria Cristina Dignatici: Avvocato del Foro di Modena

Programma
13 Ottobre 2021

18 Ottobre 2021

08:45 inizio lavori

08:45 inizio lavori

I CONTRATTI DI LAVORO:
I diversi tipi di contratto
Contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Contratto part time Contratto di apprendistato (cenni)
Somministrazione di lavoro
I contratti di collaborazione
Redazione del contratto
I requisiti di legge
Il luogo di lavoro (trasferimento, distacco e lavoro
agile)
La retribuzione (la struttura della retribuzione). Il
welfare: cenni
La proprietà intellettuale
La sicurezza sul lavoro
La tutela riservatezza nel rapporto di lavoro
Lo straordinario forfettizzato
12:45 pausa pranzo
13:30 ripresa lavori
I poteri datoriali
Il potere direttivo- L’obbligo di fedeltà ed il patto di
non concorrenza
Il potere di controllo ed i suoi limiti. I controlli a
distanza mediante impianti audiovisivi o altre
apparecchiature
Il potere disciplinare
17:30 fine lavori

LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL CONTRATTO
Licenziamento collettivo (cenni)
Procedure
Definizione dei lavoratori coinvolti
Licenziamento individuale per giusta causa, per
giustificato motivo soggettivo e oggettivo
I requisiti formali
I requisiti sostanziali
Le tre aree di tutela: la stabilità reale, la stabilità
obbligatoria e l’area della libera recedibilità.
Conseguenze
dell’illegittimità
del
recesso
licenziamento
Le tipologie di illegittimità del licenziamento: la nullità,
l’inefficacia e l’annullabilità
Licenziamento nel contratto a tutele crescenti
Le casistiche
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo.
La conciliazione
12:45 pausa pranzo
13:30 ripresa lavori
Dimissioni
La procedura telematica
Le dimissioni per giusta causa
Le dimissioni nei periodi protetti
Risoluzione consensuale
La risoluzione consensuale
Contratto dei dirigenti (cenni)
Specificità del contratto
Risoluzione del rapporto di lavoro
ESERCITAZIONI
Stesura di una lettera di assunzione
Redazione di una lettera di contestazione e di
irrogazione sanzione
Predisposizione di una lettera di licenziamento
17:30 fine lavori
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Date
WEBINAR
21 Ottobre 2021

Risk Management
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico il tema del risk management, la
gestione dei processi e delle decisioni, l’identificazione dei Rischi
correlati ai processi dell’Organizzazione e ai rapporti con gli interessati
la valutazione dei Rischi individuati secondo criteri misurabili, lo
stabilire le azioni di contenimento dei rischi e di gestione dei rischi
residui, gli strumenti per la gestione e la segnalazione dei rischi
individuati.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

(08:45-12:45) (13:30-17.30)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 8 ore.

Docenti e relatori:
Dott.ssa Paola Tagliavini: Co-direttore del LAB ERM, focalizzato su
attività di Enterprise Risk Management. Professore a contratto
all’Università Bocconi sulle tematiche di Risk Management e Internal
Audit. Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi.
Visiting researcher presso il Dipartimento di Insurance and Risk
Management della Wharton School – University of Pennsylvania.
Autrice di numerosi libri e pubblicazioni.

Date
WEBINAR
21 Ottobre 2021
(08:45-12:45) (13:30-17.30)

Programma:
08:45 inizio lavori
Risk management
•

Gestione dei processi e delle decisioni con tecniche di risk management

•

Identificare i Rischi correlati ai processi dell’Organizzazione e ai rapporti con gli interessati

•

Valutare i Rischi individuati secondo criteri misurabili

12:45 pausa pranzo
13:30 ripresa lavori
•

Stabilire le azioni di contenimento dei rischi e di gestione dei rischi residui

•

Strumenti per la gestione e la segnalazione dei rischi individuati

•

Casi ed esercitazioni

17:30 fine lavori
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Gestione visite ispettive degli enti
di controllo
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
HSE manager, RSPP/ASPP, dirigenti e preposti.
Il seminario si pone l'obiettivo di fornire nozioni giuridiche fondamentali
e importanti suggerimenti pratici per la gestione delle ispezioni (ASL,
Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco in azienda) chiarendo come
operano gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG), quali sono gli
strumenti di indagine e quali quelli di difesa. Durante l’incontro si
esaminerà l'attività di ispezione amministrativa in assenza di danno a
persone e l’attività di indagine conseguente ad un infortunio sul lavoro
o una malattia professionale.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
26 Novembre 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E

WEBINAR

RESPONSABILI

26 Novembre 2021
(08:45-12:45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
Avv. Rolando Dubini: avvocato penalista del Foro di Milano
specializzato

in

diritto

Date

penale

del

lavoro

e

Responsabilità

Amministrativa degli Enti -D.Lgs. 231/01.Presidente Organismi di
vigilanza 231.Si occupa di igiene e sicurezza del lavoro, è consigliere
nazionale AIAS, iscritto all’ elenco speciale Ordine dei Giornalisti,
direttore della rivista Prevenzione & Sicurezza; docente in corsi RSPPASPP, relatore in master in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
appalti, ecc. Autore di diversi libri in materia di diritto penale del lavoro
e responsabilità d’impresa Ha collaborato alla stesura del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Programma:
08.45 inizio lavori
Ispezioni in Azienda di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria: (ASL, Vigili del Fuoco, e
Ispettorato del Lavoro): conoscere per gestire e attivare una corretta procedura aziendale


Infortuni sul lavoro e malattie professionali: iter del procedimento penale



Diritti della difesa e accesso agli atti



Il sistema sanzionatorio e le posizioni di garanzia all’interno degli enti



Il D. Lgs. 19.12.1994 n. 758 e l’istituto della prescrizione



Ispezioni relative all’applicazione del D. Lgs. 81/08 e norme collegate: soggetti competenti;
poteri degli UPG; gli atti d’iniziativa e gli atti delegati dal P.M.; il ruolo della “difesa tecnica”



Il procedimento nei confronti della persona giuridica ex D. Lgs. 231/01



Analisi di alcune pronunzie giurisprudenziali

12.45 fine lavori

2021

CORSO
30

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
La sicurezza dei magazzini industriali:
scaffalature, verifiche periodiche e
requisiti minimi: norma UNI EN15635 e
UNI 11636
Crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, dirigenti, direzione tecnica, ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico i rischi principali dei magazzini
industriali analizzando i requisiti minimi di sicurezza delle scaffalature
di deposito, l’analisi di rischio, le verifiche periodiche e le
manutenzioni, i rischi dovuti a circolazione mezzi e movimentazione
con vari esempi sempi di buone pratiche nei magazzini.

Crediti formativi:
La partecipazione costituisce anche aggiornamento professionale
valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto
10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

Date
WEBINAR
03 Dicembre 2021
(08.45-12.45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date
WEBINAR
03 Dicembre 2021
(08.45-12.45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
In fase di assegnazione.

Programma
08.45 inizio lavori
I rischi principali dei magazzini industriali
Requisiti minimi di sicurezza delle scaffalature di deposito: requisiti legali e norme di buona tecnica
Analisi di rischio sulle scaffalature di deposito
Verifiche periodiche e manutenzioni
Altri rischi dovuti a circolazione mezzi e movimentazione
Esempi di buone pratiche nei magazzini
12.45 fine lavori

2021

CORSO
32

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Viabilità interna e logistica dei materiali:
misure per la prevenzione degli
infortuni nel settore industriale.
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
RSPP/ASPP, HSE Manager, direzione tecnica, dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio partico il tema della logistica dei materiali
e della viabilità interna con particolare focus sulle misure di
prevenzione per gli infortuni nel settore industriale. Si parlerà del
flusso logistico delle attività, dalla richiesta del cliente alla consegna
del prodotto finito, le tecniche di approvvigionamento e la generazione
dei fabbisogni, MRP – Pull System, l’analisi della necessità delle
scorte ed il dimensionamento degli spazi, le tipologie di deposito, le
tecniche di gestione dei materiali e i sistemi di magazzinaggio, la
gestione della movimentazione interna dei materiali e la loro
distribuzione e la viabilità interna esterna.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido
ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno
sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg
d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario.

Date
WEBINAR
09 Dicembre 2021
(08:45-12:45)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI

Date
WEBINAR
09 Dicembre 2021
(08:45-12:45)

Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile
tramite e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.

Docenti e relatori:
In fase di assegnazione.

Programma:
08:45 inizio lavori
Il flusso logistico delle attività da richiesta cliente a consegna prodotto finito
Le tecniche di approvvigionamento e la generazione dei fabbisogni, MRP – Pull System
Analisi della necessità delle scorte ed il dimensionamento degli spazi
Tipologie di deposito
Tecniche di gestione dei materiali e sistemi di magazzinaggio
Gestione della movimentazione interna dei materiali
La distribuzione dei materiali
Viabilità interna esterna.
12:45 fine lavori

2021

CORSO
33

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Tecniche di problem solving per
manager e personale operativo. Corso
con esercitazioni pratiche
crediti per RSPP/ASPP
A chi si rivolge:
L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a
Manager trasversale, HSE Manager, manager qualità / ambiente,
dirigenti, preposti, ecc.
Il corso affronterà con taglio pratico le tecniche di problem solving e
utilizzo del report A3, la definizione e la descrizione di problema e la
scelta del linguaggio, l’individuazione delle cause e delle possibili
soluzioni con alcune tecniche per l’implementazione e la validazione
della soluzione scelta, la verifica dei risultati e standardizzazione e lo
svolgimento di alcune esercitazioni direttamente collegate alla
sicurezza sul lavoro.

Crediti formativi
La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido ai
sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti.

Costi:
La partecipazione ha un costo di € 300,00/partecipante + IVA
comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con
contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto
10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m.,
a mezzo Ricevuta Bancaria.

Date
WEBINAR
16 Dicembre 2021
(08:45-12:45) (13;30-17:30)

FORMAZIONE PER MANAGER E
RESPONSABILI
Organizzazione:
L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta
webinar (modalità videoconferenza).
Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi.
Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo
domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile tramite
e-mail.
Il seminario avrà una durata complessiva di 8 ore.

Docenti e relatori:
Dott. Marco Gianfranchi: laureato all’università di Modena e Reggio
Emilia, esperto in miglioramento dei processi e Problem Solving. Ha
realizzando oltre 350 iniziative presso aziende ed enti di formazione, in
Italia e all’estero in gestione di gruppi di miglioramento continuo
(PDCA), Kaizen, TPS, & Lean Production. In possesso dei requisiti di
formatore in ambito sicurezza sul lavoro secondo il secondo il DM
06/03/13.

Date
WEBINAR
16 Dicembre 2021
(08:45-12:45) (13;30-17:30)

Programma:
08:45 inizio lavori
Tecniche di problem solving e utilizzo del report A3
•

Definizione di problema e metodo PDCA e l'utilizzo di A3 (Toyota way)

•

Descrizione del problema e scelta del linguaggio

•

Individuazione delle cause Diagramma Causa-Effetto (Ishikawa) e 5 Perché

•

Individuazione delle possibili soluzioni (costi/benefici, risorse/fattibilità)

12:45 pausa pranzo
13:30 ripresa lavori
•

Implementazione e validazione della soluzione scelta

•

Verifica dei risultati e standardizzazione

•

Casi ed esercitazioni - collegamenti con la sicurezza sul lavoro

17:30 fine lavori

SEDI E CONTATTI
Sempre al tuo fianco per affrontare
le sfide di domani

M2 è un marchio che accomuna cinque aziende che forniscono
consulenza aziendale e formazione del personale.

M2 & Associati
Via Cisa Ligure 27/A - 42016 Guastalla
Tel. 0522 838728 - Fax 0522 825928
e-mail: m2@m2servizi.it

M2 Engineering
Via Paolo Borsellino 2 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 271574 - Fax 0522 230997
e-mail: engi@m2servizi.it

M2 Consulting
Via Trieste 28 - 46100 Mantova
Tel. 0376 229858 - Fax 0376 287745
e-mail: consulting@m2servizi.it

M2 & Partners
Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/a – 43124 Parma
Tel. 0521 970630 - Fax 0521 924392
e-mail: partners@m2servizi.it

M2 Training
Via Borsellino 2 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 838728 - Fax 0522 825928
e-mail: training@m2servizi.it
Aula corsi Guastalla:
Via Bertazzoni 37 - 42016 Guastalla
Aula corsi Bologna:
Via Nilde Iotti 7/A - 40012 Calderara di Reno (BO)

