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Servizi formativi ad hoc per le G.O.

1 Analisi dei fabbisogni formativi

2 Progettazione didattica personalizzata

3 Erogazione del servizio corso

4 Monitoraggio della qualità del servizio

5 Valutazione del servizio 

6 Assistenza e supporto ai fondi interprofessionali
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5 Valutazione del servizio 

• Risultato e Impatto sull'organizzazione:
che impatti ha avuto sull'organizzazione
la formazione erogata?

• Trasferibilità Comportamentale sul
lavoro: come possiamo capire se è
cambiata la modalità di agire sul lavoro
da parte dei dipendenti ?

• Apprendimento: cosa ha imparato il
partecipante?

• Gradimento: cosa è piaciuto al
partecipante?

Aias Academy è in grado di effettuare la valutazione del servizio attraverso 

Risultato

Trasferibilità

Apprendimento

Gradimento
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I profili della Funzione HSE in Azienda

FUNZIONE HSE FUNZIONE EQF

HSE Manager Esperto
svolge attività in ambito gestionale, con un significativo livello di
esperienza, in parte acquisita in contesti organizzativi di medio-alta
complessità

7

HSE Manager
svolge attività in ambito prevalentemente gestionale, con un medio
livello di esperienza in parte acquisita in contesti organizzativi almeno
di media complessità.

6

Tecnico HSE Esperto
svolge attività in ambito prevalentemente tecnico, con un significativo
livello di esperienza in parte acquisita in contesti organizzativi di medio-
alta complessità. 5

Tecnico HSE svolge attività in ambito tecnico 4
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Formazione HSE: il percorso

Conoscenze

Esame per moduli
Esame finale

Valutazione – Gap Analisys 

Diplomato, Neolaureato, Tecnico Esperto,

Qualifica

Abilità Competenze Formazione
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Master  HSE Manager
Una professionalità da costruire: percorso modulare - Dal 06 Marzo 2017

Formazione HSE: il percorso

HSE 
MANAGER

Safety

Environment

Soft Skills

Conoscenze

Health
Competenze

Tecnica

Abilità
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IL CORSO HSE MANAGER

I MODULO – 24 ORE  - 06,07,08 MARZO 2017
LA CULTURA E L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN IMPRESA (8H) 
LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO ECONOMICO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI (8H)
ORGANIZZAZIONE (8H)

II MODULO – 24 ORE – 20,21,22, MARZO 2017
TECNICHE DI AUDIT 19011 (5H) 
CERTIFICATORI DI TERZA PARTE (3H)
ANALISI E GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO (16H) 

III MODULO – 24 ORE  - 03,04,05, APRILE 2017
CRISIS MANAGEMENT & BUSINESS CONTINUITY (8H) LA DINAMICA E L’IMPIEGO DEL GRUPPO 
NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI (8H)
LA DINAMICA E L’IMPIEGO DEL GRUPPO NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI (8H)
LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA (8H)

IV – 24 ORE – 3,4,5, MAGGIO 2017
LA NEGOZIAZIONE NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI. (8H)
I SISTEMI DI GESTIONE e la 231. QUANDO E COME UTILIZZARLI  (8H)
LA FORMAZIONE HSE: TRA COMPORTAMENTI E CONSAPEVOLEZZA (8H)

V MODULO – 24 ORE  22,23,24 MAGGIO 2017
AMBIENTE LEGISLAZIONE EUROPEA  E  NAZIONALE (8H)
SICUREZZA LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE (8H) 
LA FIGURA DEL HSE MANAGER (4H). 
ESAME FINALE E CHIUSURA DEL CORSO (4H)

UNIVERSITA DI MODENA 
E REGGIO EMILIA
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HSE Formazione Internazionale

Moduli di approfondimento HSE 
all'Estero L'utilizzo delle attrezzature di lavoro 

nei cantieri esteri – 15 dicembre 2016

La gestione dei rischi esogeni (di 
security) all'estero – 13 gennaio 2017

Gestione del rischio ambientale nei 
cantieri esteri – 31 gennaio 2017

CFPA – Fire safety during construction 
work – 17 febbraio 2017

Sicurezza e salute dei lavoratori 
all'estero – 3 marzo 2017

La sorveglianza sanitaria nei cantieri 
esteri – 17 marzo 2017
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HSE MANAGER

Problem 
Solving

Comunicazione

Team workEfficacia 
relazionale
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Come?
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Altre proposte per il 
CPGO dal nostro 
catalogo…

www.aiasacademy.it
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In collaborazione con 
Team Feeling
Le pratiche di consapevolezza e di automassaggio sono anche esperienze di 
condivisione all'interno del gruppo. La formazione diventa così esperienziale. 
Questo è il Team feeling quilybra – fare squadra attraverso il contatto. Con 
gradualità e con il sostegno tecnico delle manualità del massaggio è possibile 
creare momenti di scambio e di relazione che hanno effetti positivi efficaci e 
duraturi.

Massaggio on Site
Con il massaggio on site su apposita sedia la persona riceve un trattamento 
rimanendo vestita così come si trova. Quindici minuti sono più che sufficienti 
per ridurre lo stress, alleviare contratture, aumentare attenzione e 
concentrazione. 

Tecniche di automassaggio
La formazione con l’automassaggio consente di imparare ad autotrattarsi, 
gambe, braccia, spalle, collo, mani, viso e testa. Utile sia a chi lavora in ufficio, 
sia a chi passa molto tempo in viaggio, l’automassaggio migliora anche la 
comunicazione non verbale: le spalle rilassate, il viso colorito e i muscoli della 
mimica facciale distesi aiutano la relazione interpersonale

Welfare & Management
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Welfare & Management

Indicatori e benchmark nel 
management internazionale della 
sicurezza: dalla teoria alla pratica (8 h) 
MILANO, 22/02/2017

CRISIS MANAGEMENT e BUSINESS 
CONTINUITY (8H)
MILANO, 03/04/2017
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Formazione internazionale

Nebosh International General Certificate 
(80 ore) – Dal 20 febbraio al 3 marzo 2017
EQF 4

CIEH – Food Safety Supervisor in 
Catering (16 ore) – Dal 7 all’8 febbraio 
2017
EQF 3

IEMA – Managing with environmental
sustainability
(16 ore) – Dal 9 al 10 febbraio 2017 
EQF 3

Per informazioni e dettagli: Giorgio Nicli 02.94368608 gnicli@aiasacademy.it
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Soft Skills

LEADER FORMA LEADER (24 ore) 
Perché mi occupo di sicurezza ? Perché voglio fare il formatore sulla sicurezza?
Ripensa i tuoi modelli della didattica. Le nozioni non vanno spiegate, devono essere concepiti 
modelli di informazione e ricerca dei contenuti. L’aula è rielaborazione e affermazione. 
L’importanza di una comunicazione efficace se si vuole formare e spingere all’ingaggio e alla 
condivisione.

Perché le mappe mentali funzionano così bene (8 ore)
Le mappe mentali aiutano il cervello a funzionare meglio e sempre meglio! Io le uso 
praticamente in tutti gli aspetti della mia vita (professionale e non.
La forza delle mappe mentali nello sviluppo di un progetto sta nella loro natura associativa, 
che permette di esplicitare i concetti senza limitare la creatività, lasciando aperte diverse 
chiavi interpretative.

Quando parlo di sicurezza si capisce cosa dico?
(8 ore)
Quante volte abbiamo pensato di aver comunicato correttamente i concetti sulla sicurezza ma ci 
accorgiamo del contrario? Siamo davvero tutti capaci a comunicare? Se si, come mai litighiamo 
tanto spesso o ci lamentiamo del fatto che gli altri non ci capiscono? Il corso ti propone lo sviluppo 
di nuovi processi mentali e si esplorino nuove metodologie di relazione. In molti casi questo è 
utilissimo non solo sul posto di lavoro
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Soft Skills

Da Tecnici della Prevenzione a Leader del Miglioramento Virale (8 ore) 
Oggi il Professionista della Sicurezza sa che in un mondo in continuo cambiamento 
tecnologico, economico, umano e sociale deve porsi come fattore di miglioramento virale, 
personale, organizzativo e sociale quello della comunicazione emozionante.

Coaching the RIGHT way in health & safety (4 ore)

Coaching the RIGHT way in Health & Safety” is a training initiative which intends to calibrate 
the coaching knowledge and skills of Managers to enable them to carry out more impactful 
coaching sessions with the employees they manage. 
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Soft Skills

Per una leadership al femminile (8 ore)
All’interno di contesti marcatamente maschili, le donne “al comando” sempre più spesso 
mettono al mondo uno stile direzionale che si esprime con valori competenze e capacità 
che sembrano essere più prossime al loro modello socio-culturale di riferimento: 
attenzione all’inclusione, valorizzazione del lavoro di gruppo e fiducia nella democrazia 
decisionale; pragmaticità e competenza nella gestione delle relazioni; capacità di 
ascolto e persuasione, flessibilità 

La sicurezza? E’ un lavoro di squadra! Promuovere i comportamenti 
sicuri nei gruppi di lavoro (8 h) 
La sicurezza non rappresenta solamente una serie di norme da rispettare, ma è 
piuttosto un “clima”, qualcosa che si “respira” nello stare assieme tra le persone e che 
viene creato nella pratica lavorativa quotidiana all’interno del gruppo di lavoro. 
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Perché scegliere AIAS Academy

Il nostro sogno è professionalizzare le persone fino a 
farle diventare dei punti di riferimento del settore, 
accompagnandole gradino per gradino verso la 
specializzazione, l'autorevolezza, la notorietà e l'essere un 
esempio per gli altri.

AIAS attraverso la sua vita associativa, la possibilità di 
frequentare i migliori professionisti, di formarsi con loro 
con AIAS Academy e di certificare le proprie competenze 
con AIAS Cert ha tutti gli strumenti per aiutarti a diventare 
protagonista di un mondo migliore.

Condividiamo le nostre conoscenze per creare 
il nostro futuro
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#Safetysmile!
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AIAS ACADEMY

Grazie! 

Referente CPGO:
Dott.sa Nadia Sapia
nsapia@aiasacademy.it
02 – 94368612

mailto:nsapia@aiasacademy.it

	Diapositiva numero 1
	Servizi formativi ad hoc per le G.O.
	5 Valutazione del servizio 
	 I profili della Funzione HSE in Azienda
	 Formazione HSE: il percorso
	 Formazione HSE: il percorso
	IL CORSO HSE MANAGER
	HSE
	HSE MANAGER
	Come?
	Altre proposte per il CPGO dal nostro catalogo…
	Welfare & Management
	Welfare & Management
	Formazione internazionale
	Soft Skills
	Soft Skills
	Soft Skills
	Perché scegliere AIAS Academy
	#Safetysmile!
	AIAS ACADEMY

