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La nostra visione è essere guida nella crescita di una cultura 
della salute, sicurezza e tutela ambientale in ambito 

produttivo e sociale, italiano e internazionale attraverso la 
condivisione di esperienze, conoscenze e obiettivi. 

Vision
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Mission
La nostra missione è affermarsi come la più importante rete 
di manager HSE che rappresenti e valorizzi, a livello sociale e 

istituzionale, il punto di vista delle grandi organizzazioni in 
materia HSE, nel rispetto delle diverse culture d’impresa e 

regole di mercato

I riferimenti
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1) Definire il punto di vista in materia HSE del CPGO individuando 
aree di comune interesse; 

2) Rappresentare il nostro punto di vista nei vari ambiti istituzionali  
e agli stakeholders in generale;

3) Stimolare e favorire  l’interscambio delle conoscenze gestionali, 
organizzative e tecnico-scientifiche tra i membri del CPGO 
attraverso una rete d’interconnessione e di comunicazione, 
formale e costante, tra i partecipanti al Club ed il networkaias;

4) Promuovere la conoscenza diretta delle realtà produttive e delle 
loro iniziative in materia di HSE;

5) Ottenere la diffusione di metodologie applicative, studi e 
esperienze in ambito HSE nei luoghi di lavoro 
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I nostri macro obiettivi (1 di 2) 
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6) Contribuire alla diffusione della specifica cultura a livello italiano 
ed europeo anche nel contesto sociale;

7) Promuovere iniziative di collaborazione e condivisione tra le varie 
organizzazioni;

8) Affermarsi come la più importante, rappresentativa e influente 
rete HSE esistente in Italia.

9) Promuovere la crescita professionale, culturale e il network tra 
giovani professionisti in ambito HSE.

10) Promuovere le relazioni e interazioni con le principali associazioni, 
enti e organismi.

I nostri macro obiettivi  (2 di 2)
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Per raggiungere i propri obiettivi, il CPGO:

▪ Si avvale di un Comitato Esecutivo per la gestione operativa 
delle attività;

▪ Promuove riunioni periodiche presso grandi organizzazioni in 
diversi settori;

▪ Promuove l’utilizzo dei più moderni mezzi di comunicazione per 
lo scambio di idee e di esperienze professionali;

▪ Si avvale del supporto di AIAS per la  promozione delle attività 
del Club.

Come fare?



Cos’è il CE
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Il CE è un TEAM composto da una serie di membri del CPGO 
nominati dal Presidente del CPGO e da rappresentanti di AIAS 
indicati dal Presidente di AIAS.

Il CE ha il compito di far vivere il CPGO, definendone gli obiettivi e 
portando avanti le attività.

I membri del CPGO che fanno parte del CE sono prevalentemente 
HSE manager di GO. Possono però farne parte anche professionisti 
che operano in ambito HSE, riconosciuti per la loro competenza 
(advisor).
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L’attuale composizione del Comitato Esecutivo (CE)
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▪ Simone Cencetti (Presidente CPGO - FCA)

▪ Davide Scotti (Vicepresidente CPGO - SAIPEM)

▪ Claudia Castiglione (Salini-Impregilo),

▪ Paolo Parma (Mercegaglia),

▪ Giacomo Rota (Gruppo SIAD),

▪ Alessandro Spada (ELT),

▪ Sara Cozzi (Advisor).

Rappresentanti AIAS nel CE:

▪ Riccardo Belloni  Segretario CPGO (AIAS)

▪ Giancarlo Bianchi (Presidente AIAS),

▪ Nadia Sapia (Aias Academy)

▪ Arnaldo Zaffanella (AIAS).

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



Company Confidential

Un importante risultato

Pubblicata il 23 febbraio sul sito UNI per l’inchiesta pubblica finale il 
testo della norma 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 integrata dei processi e sotto processi in 
ambito HSE.
Data di fine inchiesta: 21/04/2018

UNI/CT 042/GL 68 "Figura professionale in ambito HSE"

E dopo?
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Situazione attuale:

✓69 aziende iscritte;

✓79 HSE Manager che partecipano alle attività del 
Club;

✓ca. 100 aziende contattate periodicamente.

Crescere per poter contare e fare di più

Cosa puoi fare tu?
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GRAZIE A TUTTI 
E BUON INCONTRO IN

BAKER HUGHES!!!!


