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4

Presidente: Simone Cencetti (FCA)
Vicepresidenti: Sara Cozzi (AIAS) e Davide Scotti (SAIPEM)

Comitato Esecutivo (CE): Il CE ha il compito di portare avanti le attività 
del Club, supportando il Presidente e i Vicepresidenti. E’ attualmente 
composto da:
 Giancarlo Bianchi (Presidente AIAS),
 Arnaldo Zaffanella (AIAS ACADEMY),
 Giacomo Rota (Gruppo SIAD),
 Claudia Castiglione (Prysmian),
 Paolo Parma (Mercegaglia),
 Franco Maugliani (AIAS)

La segreteria operativa del CE e del CPGO è assicurata da Riccardo 
Belloni (AIAS)

Il CE si riunisce di regola una volta la mese presso la sede AIAS di Milano.

10/02/2017
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Comitato Esecutivo – Identificazione aree e 
responsabilità
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 Area Relazioni istituzionali – Bianchi/Cencetti;
 Area Comunicazione – Cozzi/Scotti;
 Area Formazione – Zaffanella/Parma/Castiglione/Scotti;
 Area Best Practice - Cozzi/Castiglione;
 Area relazione con le associazioni professionali/scientifiche e 

tecniche: Rota/Bianchi/Cozzi/Maugliani;
 Area Profili Professionali: Bianchi/Cencetti;
 Area eventi del CPGO: Belloni insieme a personale AIAS 

(Cornelli / Manganiello / Perone).

All’interno del CE sono identificate le seguenti aree ed i
componenti del CE ai quali viene assegnato il compito di proporre
e portare avanti le iniziative condivise nel CE:
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Tutti i membri del CPGO devono essere in regola con 
l’iscrizione ad AIAS 

Le regole del Club

Partecipazione come singolo ma anche in rappresentanza 
della propria azienda
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Il Club è aperto ai responsabili della funzione HSE delle 
grandi organizzazioni secondo le seguenti modalità:

• I candidati, in rappresentanza della propria organizzazione, 
inviano al Presidente del Club la richiesta di far parte del 
Club attraverso uno specifico modulo di richiesta 
d’adesione disponibile presso la segreteria del Club;

• Il Presidente del Club, con il supporto della Segreteria 
AIAS, valuta e approva la richiesta di adesione del 
candidato verificando il rispetto di almeno una delle 
seguenti condizioni:

 il candidato deve ricoprire il ruolo di HSE Manager (o 
equivalente)

 L’organizzazione di appartenenza ha almeno n. 500 
dipendenti o è la filiale italiana di un’organizzazione 
multinazionale estera.

Adesione al Club
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• La Segreteria AIAS informa sull’esito della verifica il 
candidato e tutti i componenti del Club;

• Il Presidente del Club può accettare l’adesione al Club di 
candidati che non rispettino le condizioni, perché ritenuti 
meritevoli di far parte del Club per altri fattori di eccellenza 
(sia a livello italiano che internazionale).

L’adesione al Club ha durata illimitata, salvo eventuale 
scioglimento del Club decretato da AIAS o da recesso deciso 

dal partecipante del Club.

I componenti del Club autorizzano AIAS a comunicare 
l’informazione della propria partecipazione al Club e il nome 
dell’organizzazione che loro rappresentano, nelle varie forme 
e modalità decise dal Club (ad esempio su documentazione 

illustrativa, siti WEB, documentazione convegnistica, 
presentazioni, ecc.).

Adesione al Club
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Il sito WEB del Club

Propone:
 Il menù di navigazione del sito
 Un riepilogo delle ultime notizie 

pubblicate (sezione Prima pagina)
 Collegamenti diretti a funzionalità 

(Prossimi eventi, Storico degli 
eventi, Contatti)

 Le funzionalità presenti nell’area 
riservata (Area documentale e 
Forum) se il navigatore è una 
persona socia del Club e si è 
«loggata» con le proprie 
credenziali

 Un video tra quelli pubblicati nella 
sezione Rassegna Video del 
menù Il Club

Due sezioni «rolling» presentano 
immagini delle attività delle aziende 
iscritte al Club e i loro loghi

( http://www.cpgo-networkaias.it

http://www.cpgo-networkaias.it/
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Per iscriversi
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Iscriversi è molto semplice. 

Basta assicurare la tua iscrizione ad AIAS e contattare via 
mail la segreteria del Club all’indirizzo: 
clubpgo@networkaias.it per avere tutte le informazioni!

Oppure accedere al sito del Club all’indirizzo:

http://www.cpgo-networkaias.it

mailto:clubpgo@networkaias.it
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