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Per Dirigenti, HSE Manager, RSPP, ASPP, Preposti
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La situazione pandemica in corso ha cambiato gli scenari a cui eravamo
abituati: nuovi obblighi legislativi, sostituzione dei luoghi di lavoro
tradizionali con altri luoghi di lavoro meno usuali come le abitazioni,
prassi operative che si devono adattare ai dettami per limitare i rischi di
contagio.
Cosa è ancora necessario fare per gestire l’emergenza? Come essere
certi di aver rispettato tutte le disposizioni? Esiste un riferimento tecnico
riconosciuto internazionalmente che aiuti nella gestione del processo?
In uno scenario di mutamenti così complessi e spesso repentini, le
organizzazioni devono essere capaci di intraprendere nuove strategie e
partecipare al cambiamento dando risposte veloci, efficaci ed efficienti.
Diventa necessario definire gli aspetti operativi di questa “gestione
del cambiamento” unendo l’aspetto tecnico e normativo con quello
organizzativo.
La pubblicazione della recentissima norma ISO 45005 porta ad
approfondire quali opportunità questa possa portare nell’ottica sistemica
di gestione dei processi in questo particolare momento di pandemia.

ISCRIVITI

ARGOMENTI TRATTATI
La finalità di questo Corso è illustrare i contenuti e la portata della norma della
serie ISO 45000 che, in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, si propone
come standard per la gestione strategica degli eventi pandemici.
I temi che verranno sviluppati nel corso saranno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Novità introdotte da ISO/PAS 45005 e dalla Guida EU-OHSA
Covid-19
Analisi di contesto ed il Risk Assessment
Rispetto dei requisiti cogenti
Valutazione dei rischi correlati alle misure di prevenzione per
la salute e benessere psicologico
Impatto della gestione pandemica nei processi principali
e di supporto: la gestione dei cambiamenti – la continuità
operativa del business
Integrazione di questo standard nei sistemi di gestione già
esistenti

A CHI È RIVOLTO?
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•

Dirigenti

•

HSE Manager

•

RSPP

•

ASPP

•

Preposti

I RELATORI
ING. DAVIDE BIASCO

HSE MANAGER DI POLISTUDIO SPA
Si occupa di consulenza e formazione in ambito di Health Safety & Environment.
Sviluppa analisi di legal compliance sul tema della sicurezza e dell’ambiente.
Implementa sistemi di gestione in ambito ISO (14001,9001,45001). Senior Trainer
degli audit di terza parte in conformità alle norme ISO 17021 ed ISO 19011. Copre
vigilanza riferiti ai modello organizzativi conformi al d.lgs 231/01. È responsabile della
Polistudio Academy che si occupa di alta formazione rivolta agli HSE manager.

ING. MAURIZIO GIORDANO

FIELD SALES EXECUTIVE DI TÜV RHEINLAND

Nato a Torino il 21 marzo 1975, si laurea presso il Politecnico di Milano in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio con specializzazione Difesa del Suolo.
La sua prima attività professionale lo vede impegnato nel ruolo di ricercatore per
Comune di Milano.
Diventa poi Responsabile Ambiente e Sicurezza ed RSPP presso un’azienda
manifatturiera di primaria importanza a livello nazionale per la produzione di
circuiti stampati professionali e, in seguito, riveste il ruolo di Responsabile Qualità
in una grande azienda produttrice di dischi freno per autoveicoli, ottenendo anche
caratteristica del settore Automotive.
Organismo tra i principali a livello nazionale e dal 2013 in TÜV Rheinland, dove riveste
il ruolo di Field Sales Executive con focus su grandi clienti italiani ed internazionali.

INFO
CORSO
Data
MARTEDÌ 27 Aprile 2021
Ora
14.00 – 17.00
Crediti formativi
La partecipazione al corso è valida come 3 ore di aggiornamento per
dirigenti, HSE Manager, RSPP, ASPP, Preposti
(Rif. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016)
Prezzo
Ultimi posti disponibili al prezzo di 90€ + IVA.
Requisiti Hardware in caso di Videoconferenza
È possibile l’intervento dei partecipanti in qualunque momento.
Utilizzo della piattaforma Teams che permette al docente di avere
in diretta tutti i partecipanti, controllandone la presenza in entrata
e uscita, conforme ai criteri e requisiti richiesti per svolgere la
formazione secondo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Necessario disporre di Pc/Smartphone/Tablet con videocamera e
microfono, connessione Internet e un indirizzo di posta elettronica.
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