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Programma provvisorio
Convention AIAS 2018
Roma 28 e 29 maggio 2018
presso Confcommercio - piazza G. Belli 2
(vers(1) 29 marzo 2018)

Applicazione professionale
della Sicurezza, Salute, Benessere e Tutela ambientale
per lo Sviluppo Sostenibile e la Responsabilità Sociale d’Impresa

Finalità dell’evento
➢ Dare vita a un evento professionale nel quale illustri leader nazionali e internazionali nel campo della
prevenzione portino la testimonianza dei processi in corso e i Soci AIAS partecipanti siano protagonisti
nel definire le proposte che AIAS, con il supporto di Confcommercio Professioni, si impegna a portare
avanti a livello istituzionale e nella società.
➢ Rendere visibile ai Soci AIAS, a Confcommercio professioni e all’esterno l’impegno culturale,
organizzativo e professionale che AIAS, con il supporto di Confcommercio professioni, ha dato e continua
a fornire per la realizzazione di una prevenzione professionale ed efficace.
➢ Promuovere la conoscenza e l’approfondimento del processo di realizzazione del Quadro Nazionale
delle Qualificazioni (QNQ), in corso in Italia così come nel resto d’Europa, in linea con l’azione
dell’Unione Europea che, tramite nuove direttive e indirizzi, sta valorizzando e tende ad armonizzare a
livello europeo anche le figure professionali regolamentate, oltre alle altre figure (non regolamentate e
non ordinistiche) individuate tramite i processi formativi nazionali e inseriti progressivamente
nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
➢ Su questo sfondo generale, rendere note ai Soci AIAS le iniziative già intraprese per l’inserimento delle
professioni della sicurezza sul lavoro tra le professioni regolamentate, con conseguente loro accesso alla
Tessera Professionale Europea, e per la creazione di un Registro nazionale dei RSPP, ASPP e
Formatori abilitati all’esercizio delle rispettive professioni. Sottoporre al contributo dei Soci il
proseguimento e lo sviluppo della strategia delineata.
➢ Creare un momento di coinvolgimento emotivo tramite una cena sociale nella quale sono premiati alcuni
protagonisti interni ad AIAS che hanno dato un significativo sviluppo alla prevenzione e ai profili
professionali.

(Promemoria): la Convention è aperta ai Soci e non Soci con tariffe differenti
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Programma pomeriggio di lunedì 28 maggio 2018
Ore
1330
14,00

Argomento
Registrazione dei partecipanti
Benvenuto e introduzione
La Federazione delle Associazioni
professionali di Confcommercio Professioni
Finalità della Convention 2018 AIAS

14.30

Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile e Agenda ONU 2030
14,45 Professioni e attività d’impresa per
l’attuazione della Strategia nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile
15,00 Le figure professionali e loro qualificazione
in Italia e orientamenti dell’Unione Europea
16,00

Le proposte di AIAS su:
RSPP, ASPP
HSE Manager

Relatore

Rappres. Confcommercio
Anna Rita Fioroni
(Presidente Federazione Confcommercio Professioni)
Giancarlo Bianchi
(Presidente AIAS)
Rappres. Ministero dell’Ambiente (invitato)
Luigi di Marco
(Coord. AIAS in ASviS -Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile)

Rappres. Ministero del Lavoro (invitato)
Rappres. ANPAL (invitato)

Giancarlo Bianchi (Presidente AIAS
Simone Cencetti
(Presidente *CPGO e HSE Manager FCA Group)

La formazione efficace per l’attuazione della
prevenzione a 10 anni dall’istituzione del
D.Lgs,81/2008
nel quadro del processo italiano ed europeo di
qualificazione delle professioni
17,00

Crescere e contribuire ad una nuova cultura
della salute e sicurezza.
La storia decennale del metodo LiHS
17,20 Presentazione modalità e lavori dei Gruppi
dei presenti alla seconda giornata
17,40 Dibattito tramite domande scritte
18,30 Termine lavori prima giornata

Rappresentante Università di Urbino (invitato)
Arnaldo Zaffanella (V. Presidente AIAS)

Davide Scotti
(HSE Culture Manager Saipem, Segretario Generale della Fondazione
LiHS)

Simone Cencetti (Presidente CPGO e HSE Manager FCA);
Davide Scotti (V. Presidente CPGO)

Premiazione Enti e Società che si sono distinti per la promozione e l’attuazione della prevenzione
(AIAS Golden Helmet Award)
20,30

Cena Sociale
Premiazione Enti e Società che si sono distinti per la promozione e l’attuazione della prevenzione
(AIAS Golden Helmet Award)
Premiazione di Soci AIAS

23,00

Temine Cena Sociale

•

CPGO (Club Prevenzione Grandi Organizzazioni)
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Programma mattino di martedì 29 maggio 2018
Presentazioni e lavoro a Gruppi con la collaborazione attiva dei presenti
Ore
9,00

Argomento
Relatore
Titolo da concordare (L’applicazione efficace Danilo Moresco
dei sistemi di gestione per la prevenzione (ABB SpA - HBU Manager Southern Europe Power
nell’ambito di un’organizzazione complessa(?)) Generation &Waste Industrial Automation Division)

9,30

Ruolo e contenuti professionali degli HSE Manager
nell’ambito di un’organizzazione complessa (?)

10

Coffee break

Ore
10,20

Temi dei Gruppi di lavoro e proposte finali AIAS
Lavoro a Gruppi con i presenti
Davide Scotti (V. Presidente CPGO - Animatore)
La valorizzazione delle figure professionali per Facilitatori
la prevenzione:
Simone Cencetti (Presidente CPGO e HSE Manager FCA);
HSE, RSPP, ASPP,
Claudio Venturato (Segretario AIAS)
Altri facilitatori da individuare tra i Soci disponibili
e altre figure professionali

Simone Cencetti (Presidente CPGO e HSE Manager FCA);

Norma ISO-UNI 45.000 – Sistemi gestionali Facilitatori
inerenti alla sicurezza e salute sul lavoro
Simonetta Rossi Espagnet (V- Presidente AIAS)
Altri facilitatori da individuare tra i Soci disponibili
e modifica del D.Lgs. 81/2008
Il management innovativo:
Facilitatori:
Le implicazioni strategiche, organizzative, Filippo Abramo (Presidente Federmanagement)
gestionali e formative da mettere in atto
Nadia Sapia (Resp. Operativo AIAS Academy)
Arnaldo Zaffanella
(Coord. AIAS nel GdL CIIP Formazione efficace)
Altri facilitatori da individuare tra i Soci disponibili
11,30

Presentazione delle conclusioni da parte dei
Gruppi di Lavoro e loro recepimento da parte
dei presenti
13,00 indirizzi da perseguire dall’AIAS anche sul
piano delle proposte legislative e normative
sulla base delle proposte recepite

Presentatore scelto dai partecipanti dello specifico GdL

Giancarlo Bianchi (Presidente AIAS)
Simone Cencetti (Presidente CPGO)
Anna Rita Fioroni
(Presidente Federazione Confcommercio Professioni)
Claudio Munforti (Ammin. Unico AIASCert; Presidente
Certificazione *ENSHPO)

Davide Scotti (V. Presidente CPGO)
Claudio Venturato (Segretario AIAS)
Arnaldo Zaffanella (Coord. AIAS nel GdL CIIP Formazione
efficace)
13,30

Temine dei lavori

*ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations)
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