
 

  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

Tecniche per l'analisi del 

rischio di dettaglio in attività 

di processo:  

FMEA, HAZOP, FTA. 

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 corso ha come obbiettivo quello di illustrare alcune tecniche per 

l’analisi del rischio impiegate spesso in contesti tecnici specifici. 

Tecniche che possono essere impiegate con ottimi risultati nell’analisi 

di situazioni di processi lavorativi da parte dell’HSE e dell’RSPP. 

 

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  
 
02 Dicembre  2022 
 
(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: 

Ing. Alessandro Meloni: Laureato in Ingegneria Chimica presso 

l’Università degli Studi di Bologna con più di 20 anni di esperienza 

maturata in area HSE lavorando in aziende chimiche, petrolchimiche, 

farmaceutiche, acciaierie e società di costruzione ed ingegneria. Le 

competenze acquisite si concentrano in particolare nella valutazione 

dei rischi di processo in impianti a rischio di incidente rilevante. 

 

Date 

WEBINAR  
 
02 Dicembre  2022 
 
 (08:45-12:45) 
 



 

Programma: 

 

08.45 inizio lavori 

Le principali tecniche per l'analisi del rischio di dettaglio in attività di processo:  

- FMEA 

- HAZOP 

- FTA 

Esempi ed esercitazioni pratiche per l’applicazione dei metodi 

 

12.45 fine lavori 

  



 
 

Scheda iscrizione 

Incidenti, infortuni e near miss : analisi, raccolta e gestione dei dati, 

determinazione degli indicatori per il miglioramento continuo 
Inviare la scheda a formazione2@m2servizi.it - termine iscrizioni 30 novembre 2022 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 
 Dirigenti/Preposti 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€180,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€162,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 & Partners Srl Via Giulio e Giacinto Sicuri 60/A • 43100 PARMA 
http://www.m2servizi.it • e-mail formazione2@m2servizi.it •Tel. 0521 970630 o Elena 331 8547889 
Cap. Soc.€ 24.000 i.v. Reg. Imprese di PR Cod Fisc e P.Iva 02647470349 
Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 
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