
 

 

Aias Academy presenta 

 

CORSO IN 

VIDEOCONFERENZA 
8 ore 14  luglio  2021 

 

  

ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO 
La figura del manager HSE si relazione e agisce in diversei ambiti, agendo trasversalmente in diverse funzioni normate da differenti normative. 
E’ dunque indispensabile comprendere, anche attraverso esempi giurisprudenziali, le responsabilità e i riferimenti normativi necessari. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
Sviluppare una conoscenza critica per comprendere il Ruolo e le responsabilità Civili e Penali del manager 
HSE all’interno dell’organigramma aziendale. 

HSE MANAGER 

Link alla singola giornata di corso 

http://www.aiasacademy.it/Pages/Ar
eeTematicheDetail.aspx?guid=8EEAB2
CD-A426-E711-810B-3863BB360098 

 

 

 
CONTENUTI del CORSO  

• Presentazione del corso da parte del docente con gli obiettivi da raggiungere 

• MOG ex D.lgs. 231/01, sistemi di gestione e segregazione di poteri; 

• responsabilità dell’azienda e responsabilità del Singolo 

• La delega di Funzioni Sicurezza e ambiente, requisiti e validità esempi giurisprudenziali; 

• Analogie, tra la Figura del Manager HSE e altri ruoli della sicurezza; 

• Profili Sanzionatori  

• Casistica Giurisprudenziale 

• Test finale e verifica di apprendimento on line 

• Customer Satisfation on line 

• Chiusura Corso e considerazioni finali sugli obiettivi raggiunti 
 
 
 

Avv. Piero 
Magri 
 
 
 
 
 
 
 
Avv. Letizia 
Catalano 
 

  

Piero Magri 

Esperto in diritto penale aziendale con specifica esperienza in processi per infortunio e malattie professionali a carico di 
persone fisiche ed enti. Coordinatore del dipartimento penale dello studio RP Legal & Tax. Presidente di diversi ODV e 
membro dell’AODV e di Aias. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui una monografia sui reati contro il patrimonio 
facente parte di un Trattato di diritto penale (CEDAM), il capitolo “Modelli di Organizzazione ed esenzione di 
responsabilità: aspetti pratici ed operativi” nel volume Diritto Penale di Impresa (Ipsoa), un articolo sul settore Industriale 
del volume “Compliance 231” (il Sole) e curatore del libro “Le responsabilità nella crisi di impresa” (Pacini Giuridica), 

 
Letizia Catalano 
 
Avvocato penalista, ha maturato elevata esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 
231/2001, salute e sicurezza sul lavoro e anticorruzione. La sua attività riguarda, in particolare, l’assistenza ai clienti negli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/2001, inclusa la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D. Lgs. 231/2001 e la partecipazione, in qualità di componente, agli Organismi di Vigilanza di società operanti in diversi 
settori industriali. Svolge inoltre attività di assistenza giudiziale a favore di clienti, persone fisiche e giuridiche, nell’ambito 
di processi per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Testimonianza U.P.G. Maurizio GHEZZI Coordinatore della Polizia Giudiziaria del VI Dipartimento  

TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEL LAVORO PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale Ordinario di Milano  

  

Hse Manager 
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Amministrativa 
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 HSE MANAGER 

 

Link al corso completo 

http://www.aiasacademy.it/Pages/Edi
zioniDetail.aspx?guid=088DCEFC-
1DA1-EB11-B1AC-0022489C1C51 

 

 

 

Informazioni

 
Tutor Gilberto Crevena gcrevena@aiasacademy.it  

 

 

DURATA CORSO ore 8 

AREA DI APPARTENENZA 
HSE 

DESTINATARI  

ASPP/RSPP  
Formatori Aziendali  
Dirigenti,  
Titolari di azienda 
Responsabili HR  
Process Owner 
Responsabili di 
produzione 
Responsabili dei Sistemi 
di Gestione 
Consulenti 
CSR Manager 

MODALITA’ DIDATTICHE  

La metodologia è studiata 
per favorire lo stile di 
apprendimento dei 
partecipanti a distanza.  

MODALITA’ DI 
EROGAZIONE  

Formazione in 
videoconferenza 

QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO 

A fine corso con 
compilazione online. 

 

DOCUMENTAZIONE 
RILASCIATA 

Saranno distribuite 
specifiche dispense fuori 
commercio sulle tematiche 
del corso. 

VERIFICA FINALE 
DELL’APPRENDIMENTO 

Verifica finale con 
compilazione test online. 

ATTESTATI 

Gli attestati nominali 
saranno rilasciati a seguito 
della frequenza completa 
del corso (sono permesse 
assenze solo per il 10% del 
monte ore totale) e a 
seguito del superamento 
del test di verifica 
dell’apprendimento 

COSTO 

Singola Giornata 
320 euro + iva 
 
PREREQUISITI A 
NORMA DI LEGGE 
Diploma  

ALTRI 
PREREQUISITI  

PC o tablet, 
Connessione 
Internet veloce. 

ORARIO 

09:00 /13:00 

14:00 / 18:00 

AGGIORNAMENTO VALIDO 
 

• 8h ASPP/RSPP ex art. 32 D.lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO  
• 8h Formatori Aziendali D.I. 06/03/2013  
• 8h Dirigenti,  
• 8 Hse Manager Area Giuridico Amministrativa  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/NewAmsterdamItalia/posts/2027501644208464/ 

 


