
   
 

 

 

“HSE MANAGER: Acquisire 

conoscenze per crescere 

professionalmente” 
 

 

 

Seminario - martedì 11 maggio 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e alla 

Res Nova S.r.l. a seguito dell’emergenza COVID-19, 

propone un seminario tecnico in webinar (diretta streaming 

con interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 

di Roma in regola con le quote associative. 

Il Webinar è aperto ad altri partecipanti esterni con un 

contributo di 10 €. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 3 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle 

competenze professionali (ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia). 

Il seminario è valido come aggiornamento (3 ore) per RSPP 

ed ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 14.50 cliccando sul link personale 

ricevuto a mezzo mail.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta la 

durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri 

iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma mying, nei giorni 

successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e dovrà 

essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti L’ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

L’HSE manager viene definito come la “figura professionale 

che supporta l’organizzazione nel conseguimento dei relativi 

obiettivi in ambito HSE sulla base delle proprie specifiche 

conoscenze, abilità e competenze”. 

Per questo motivo è necessario che l’HSE Manager abbia 

robuste conoscenze ed esperienza comprovata nei seguenti 

ambiti: 

• organizzativo-gestionale; 

• giuridico-amministrativa; 

• tecnica in materia di sicurezza sul lavoro; 

• tecnica in materia di salute occupazionale; 

• tecnica in materia ambientale. 

Il Seminario organizzato dalla Commissione “L'ingegneria 

nei sistemi di gestione integrati” istituita presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma, in collaborazione 

con la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri e la Res Nova 

S.r.l.. farà scoprire ai professionisti interessati la norma UNI 

11720:2018 che regolamenta i requisiti di questa figura 

professionale. 
 
 

 

 

Programma martedì 11 maggio 2021 

Ore 15:00 – 15:15 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

Ing. Massimo Cerri 
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 

 

Ore 15:15 – 16:00 

La figura dell’RSPP nell’evoluzione tecnico normativa, 

dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 alla 

UNI/PdR 87:2020 

Ing. Luigi Carlo Chiarenza 

Referente area tematica ‘Sistemi di gestione e modelli 

organizzativi” e Consigliere Fondazione Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 16:00 – 16:30 

Profilo e caratteristiche dell’HSE Manager  

Dr. Marco Catalani   
Responsabile del Centro di Formazione Res Nova S.r.l.  

 

Ore 16:30 – 18:00 

La Salute e La Sicurezza sul Lavoro quale materia 

multidisciplinare che richiede competenze Tecniche, 

Organizzative, Formative e Culturali, Comportamentali 

(Modello ABC della Behavior Analysis – Il mind- set di 

un HSE Manager). 

Ing. Antonella Poma  

Esperta in sicurezza e docente sulle teorie del 

comportamento applicate all'ambito HSE  

 

Ore 18:00 – 18:30 

Q/A e Conclusioni 

 
 

https://foir.it/formazione/

