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Company Confidential

In Italia le grandi organizzazioni hanno bisogno che il 
proprio legittimo punto di vista in materia EHS sia 

correttamente rappresentato nei vari ambiti istituzionali 
e di poter svolgere il ruolo di guida e leadership per 

l’intero mondo produttivo. 

Vision
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La missione del Club è di affermarsi come la più 
importante realtà esistente in Italia per rappresentare la 
voce delle grandi organizzazioni italiane o che operano in 

Italia  e per dare loro un luogo fisico e virtuale dove 
crescere «insieme» nel rispetto delle diversità culturali e 

delle regole del mercato

Mission
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L’organizzazione del Club
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Presidente: Simone Cencetti (FCA)

Vicepresidenti: Davide Scotti (SAIPEM), TBD

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),

▪ Claudia Castiglione (Prysmian),

▪ Paolo Parma (Mercegaglia),

▪ Giacomo Rota (Gruppo SIAD),

▪ Alessandro Spada (ELT),

▪ Arnaldo Zaffanella (AIAS)

▪ Sara Cozzi (YouCare)

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.

13/03/2018



Company Confidential

Comitato Esecutivo
Identificazione aree e responsabilità
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 Area Relazioni istituzionali – Bianchi/Cencetti;

 Area Comunicazione – Cozzi/Scotti/Castiglione;

 Area Formazione – Zaffanella/Parma/Castiglione/Scotti;

 Area Best Practice - Cozzi/Castiglione;

 Area relazione con le associazioni professionali/scientifiche e tecniche: 
Rota/Bianchi;

 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 persegue le finalità di:

➢ Facilitare l’interscambio delle conoscenze gestionali, organizzative, 
culturali e tecnico-scientifiche tra i responsabili delle funzioni HSE 
di grandi organizzazioni, associati ad AIAS, ed altri soggetti 
selezionati dal Club; 

➢ Diffondere la migliore teoria, metodologia e prassi applicativa, 
basata su esperienze nazionali ed internazionali, nell’area HSE, nei 
luoghi di vita e di lavoro e per la diffusione della cultura tecnico-
scientifica applicativa a livello italiano, europeo ed internazionale;

➢ Permettere la conoscenza diretta delle realtà industriali presenti in 
Italia e le relative iniziative in materia di HSE;

Finalità del Club 
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➢ Sviluppare programmi ed iniziative spontanee di collaborazione 
tra le diverse organizzazioni;

➢ Istituire una rete d’interconnessione e di comunicazione, 
formale e costante, tra i partecipanti al Club ed il networkaias;

➢ Individuare aree di comune interesse da portare all’attenzione 
delle Istituzioni e stakeholders in generale, attraverso le 
strutture del network AIAS.

Finalità del Club 
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Per raggiungere i propri scopi e fini, il Club:

❖ Promuove riunioni, convegni, seminari e pubblicazioni ed ogni 
altra iniziativa formativa e culturale rispondente alle finalità di 
cui sopra, attraverso il network AIAS;

❖ Favorisce il confronto, finalizzato allo scambio di idee e di 
esperienze professionali tra i componenti;

❖ Si avvale del supporto segretariale, gestionale e di relazione 
con i canali di comunicazione messi a disposizione da AIAS;

❖ Si avvale del supporto di AIAS per la  promozione delle attività 
del Club stesso a livello di media e comunicazione.

Attività
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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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Gli incontri e gli altri eventi del Club

12

Sono previsti almeno 4 incontri del Club all’anno.

Durante gli incontri si organizzano specifici interventi di esperti 
del settore sugli argomenti che risultino di maggior interesse per i 
membri e da questi segnalati alla segreteria.

E’ nostra intenzione organizzare eventi finalizzati alla creazione 
dello spirito di Club quali:
- Cene di Club;
- Aperitivi tematici;
- Partecipazione a eventi insieme.
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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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1. Percorsi di docenza in AIAS Academy

➢ Percorso assistito per la qualificazione come Docente AIAS 
ACADEMY dei membri del Club PGO interessati

➢ Sviluppo congiunto di percorsi formativi innovativi adeguati alle 
esigenze delle grandi organizzazioni

➢ Parti dal perché/ Leadership in Health & Safety/ Crisis
intervention/ Resilienza/ High Reliability Organization/ Just 
Culture/ Structogram/ LEGO Serious Play/ Leadership 3.0

➢ Partecipazione come Testimonial a specifici percorsi formativi 
manageriali e di alta specializzazione 

Servizi per i membri del Club
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2. Ruolo Manager HSE

❖ Qualificazione professionale della figura di Manager HSE, con 
specifico percorso formativo

❖ Certificazione professionale della figura di Manager HSE

❖ Riconoscimento a livello di APC Prevenzione della figura 
professionale di Manager HSE

❖ Erogazione di Crediti Formativi Professionali rilasciati dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri (AIAS Academy è provider 
nazionale del CNI)

Servizi per i membri del Club
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3. Offerta Servizi Formativi ad Hoc

✓ Offerta di accordo quadro a condizioni particolari in applicazione 
delle norme UNI ISO 29990:2011 comprendente:

✓ Supporto all'analisi dei fabbisogni formativi in azienda

✓ Progettazione e sviluppo di percorsi formativi personalizzati per le 
società iscritte al Club PGO

✓ Assistenza e supporto al finanziamento dei corsi di formazione 
attraverso i fondi interprofessionali

✓ Offerta di pacchetti formativi completi 

✓ Offerta con quotazione dedicata per singoli partecipanti del Club 
per corsi d'aula interaziendali, e-learning, materiale didattico, 
editoria e attività internazionale

Servizi per i membri del Club
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4. Servizi Generali e di Logistica

a) Servizi generali di disponibilità di aule di formazione, sale 
riunioni e attività di reception per corsi di formazione, 
meeting ed eventi aziendali

b) Disponibilità del servizio streaming tramite attività di webinar

c) Programma di "Aperitivi tematici" presso la sede in via Fara 35 
di AIAS Academy

Servizi per i membri del Club
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5. Servizi In Partnership

a) Servizi di certificazione a tariffe agevolate per il Sistema Qualità, 
Ambiente ed Energia, in collaborazione con Certiquality

b) Erogazione di corsi in lingua inglese a tariffe agevolate, con la 
collaborazione della John Peter Sloan – La Scuola 

c) Percorsi di certificazione della patente europea ECDL in 
collaborazione con AICA 

Servizi per i membri del Club
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✓56 aziende iscritte;

✓64 HSE Manager;

ca. 100 aziende contattate ma non ancora 
iscritte.

Attuale situazione 

Cosa puoi fare tu?
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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: 
clubcpgo@networkaias.it per avere tutte le informazioni!

Oppure accedere al sito del Club all’indirizzo:

http://www.cpgo-networkaias.it

mailto:clubpgo@networkaias.it



