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Corso di formazione e aggiornamento 

HSE MANAGER 
Responsabili Sicurezza e Ambiente 
Obblighi, rischi, competenze, responsabilità. V edizione 
 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docenti 
:: Antonella Fabri 
Ingegnere chimico, Consulente 
ambientale, in particolare in tema di 
Sistemi di Gestione Ambientale. Vice-
presidente Ass.IEA. 
:: Anna Guardavilla 
Giurista esperto in materia di D.Lgs 
81/08 e D.Lgs 231/01, collabora con le 
principali Associazioni tecnico-
scientifiche e professionali del settore 
e con Aziende private e pubbliche. 
:: Stefano Maglia 
Professore di Diritto Ambientale 
presso l'Università di Parma, 
Presidente di TuttoAmbiente S.p.A., 
Presidente nazionale di Ass.IEA. 

 
 
 

Sede 
Andreola Central Hotel – via D. 
Scarlatti, 24 (vicino Stazione 
Centrale) - Come arrivare 
 
 
CFP – Crediti Formativi Professionali 

In collaborazione con: 

 
             

MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018  
I MODULO – Prof. Stefano Maglia/Dott.ssa Anna Guardavilla 

09.45 Registrazione Partecipanti  
 
10.00 Docente: Prof. Stefano Maglia 

Inquadramento della figura dell’HSE 
 

10.30  Docente: Dott.ssa Anna Guardavilla 
L’RSPP nella gestione degli aspetti ambientali  

 Il profilo professionale di un RSPP 

 Competenze tecniche 
o Valutazione dei rischi e rischi emergenti 
o I sistemi di gestione della sicurezza; analisi del contesto e Risk 

Assessment Plan 

 Competenze organizzative e gestionali 

 Competenze relazionali 
 
13.00 Pranzo 
 
14.00  Docente: Dott.ssa Anna Guardavilla 

 Le responsabilità civili e penali dell’RSPP 

 Gli errori più comuni nella valutazione rischi secondo la giurisprudenza 

 L’Istituto della delega di funzione 

 La responsabilità delle persone giuridiche (ex D.Lgs. 231/01) 

 L’Art. 30 del D.Lgs 81/08 ed il rilievo dei modelli organizzativi e gestionali 
(MOG): quali buone prassi? 

 
17.30 Question time  

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Il 19 luglio 2018 è entrata in vigore la norma UNI 11720:2018 che definisce i requisiti relativi 
all’attività professionale del Manager HSE, ossia di un professionista che ha le conoscenze, 
abilità e competenze che garantiscono la gestione complessiva e integrativa dei processi e 
sotto-processi in ambito HSE. 
Per conoscere in modo autorevole e operativo quali sono queste competenze e come si può 
diventare veri Manager HSE, ovvero Health, Safety and Environment Manager, TuttoAmbiente 
propone la IV edizione del suo corso di formazione indirizzato a tutti gli attuali Responsabili 
Ambiente e Sicurezza e a tutti quanti (datori di lavoro, responsabili aziendali, RSPP, ecc.) 
desiderino aggiornare e sviluppare le proprie competenze in materia alla luce della nuova 
norma UNI. 
Tre autorevoli esperti in materia di sicurezza lavoro e ambiente tratterranno – con taglio 
pratico/operativo – di tutti i principali obblighi, rischi, competenze e responsabilità dei 
Responsabili Sicurezza e Ambiente (HSE). 
Il corso si propone di fornire gli elementi per comprendere quali sono effettivamente i rischi, 
gli adempimenti e le responsabilità collegate a tale figura professionale, spesso frutto di un 
mero “ampliamento formale” dei compiti dell’RSPP. 
Sono previsti crediti formativi per gli RSPP. 
14 ore di lezioni frontali. Ampio spazio per quesiti e confronto coi docenti. 

 

Sono previsti nr. 9 Crediti 

Formativi Professionali per ASPP 

e RSPP, ai sensi dell'Accordo 

Stato e Regioni del 7 luglio 2016 

repertorio atti n. 128. 

Aggiornamento obbligatorio per 

preposti e dirigenti ai sensi 

dell'Accordo Stato e Regioni del 

21/12/2011 repertorio atti n. 221. 

 

Programma 
 

Milano   
16 e 17 ottobre 2018 

https://www.andreolahotel.it/come-raggiungerci/
https://www.andreolahotel.it/come-raggiungerci/
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/rspp-hse-manager-il-professionista-del-settore-ambiente-e-sicurezza/
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11720-2018.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com).
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11720-2018.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com).


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.45 Registrazione Partecipanti  
 
10.00 Docente: Prof. Stefano Maglia 

Principali strumenti, obblighi e responsabilità ambientali dell’HSE 

 Inquadramento del responsabile ambientale e degli “strumenti” 
indispensabili 

 Le responsabilità penali 

 La delega di funzioni ambientali 

 La “231 ambiente” e i reati presupposto ambiente 

 I nuovi ecoreati e la parte VI bis T.U.A. 

 Cenni in tema di gestione rifiuti, scarichi, emissioni 
 
13.00 Pranzo 
 
14.00 Docente: Ing. Antonella Fabri 

Governare i Sistemi di Gestione Aziendale: 

 Le Norme UNI EN ISO 14001:2015 e 45001:2018. Struttura e requisiti. (Il 
nuovo approccio metodologico per la gestione di ambiente e sicurezza sul 
lavoro in un’Organizzazione). 

 Il concetto di Contesto: cosa si intende in campo ambientale e cosa si 
intende in campo sicurezza. 

 Il governo del rischio in campo ambientale ed in campo sicurezza. 

 La prospettiva del Ciclo di Vita: cosa si intende e quali le differenze rispetto 
ad uno Studio LCA (Valutazione del Ciclo di Vita). Cenni sulla Norma ISO 
14044. 

 La Norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 (Sistemi di Gestione dell’Energia): 
cosa cambia rispetto all’edizione del 2011. 

 
17.30 Question time e consegna attestati di partecipazione 

 
 

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 2018  
II MODULO – Prof. Stefano Maglia/Ing. Antonella Fabri 



  

 INFORMAZIONI 
 

La quota di iscrizione (€ 490 + IVA) comprende i pranzi, il volume “Le responsabilità ambientali aziendali” in formato e-
book, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza e un mese 
di abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “HSE MANAGER” di Milano del 16 e 17 ottobre 2018 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quota € 490,00 + IVA 22% (listino) = Totale € 597,80    Esenzione IVA       Sì      No   

Quota € 441,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti o iscritti corsi IAL) = Totale € 538,02 

Quota € 416,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = Totale € 508,13 

Quota € 392,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea) = Totale € 478,24 

 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

Saldo con carta di credito: Visa Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi 
previsti copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno 
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente 
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.” 
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/   
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e 
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)             □SI         □NO 

 

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

 CONTATTI  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  

P.I./C.F. 01360130338 

https://www.tuttoambiente.it/premium/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/hse-manager-milano-2018/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/

