
 
 

                                        

Convegno 

Safety Day: un progetto di RSI 
in collaborazione con Camera di Commercio I.A.A. di Caserta e 

 

 
Il Convegno organizzato con l’ASIPS è l’occasione per attivare a Caserta per l’anno 2011 il programma di 
formazione sul tema della Sicurezza sul Lavoro, che sta interessando le Camere di Commercio di Napoli, Caserta, 
Avellino, promosso da Inail Campania, Unioncamere Campania e Consorzio Promos Ricerche. 
I corsi saranno tenuti presso la sede ASIPS nel prossimo mese di luglio. In sede di convegno saranno raccolte le 
adesioni ai corsi per auditor, che saranno opportunamente vagliate al fine di accertare la sussistenza dei requisiti 
di ammissione, così come previsti dal programma allegato. 

 

Sala Consiliare della Camera di Commercio di Caserta 

Mercoledì 15 giugno 2011 - ore 10.00 
 

Programma 
 

9:30     Registrazione dei partecipanti 

Saluti 

Tommaso De Simone  
Presidente Camera Commercio I.A.A. di Caserta 
 

Maurizio Pollini 
Presidente ASIPS 
 

Emidio Silenzi 
Direttore INAIL Campania  
 

Ferdinando Flagiello 
Amministratore Delegato Consorzio Promos Ricerche 

Apertura dei lavori  

Attilio Montefusco 
Direttore Consorzio Promos Ricerche 

Interventi  

Antonio Della Gatta  
Presidente Confindustria Caserta 

  

Domenico Orabona  
Presidente API Caserta 
 

Vittorio Severino 
Presidente Ordine Ingegneri Caserta 
 

Michele Di Natale 
Preside Facoltà di Ingegneria - SUN 

Relazioni tecniche 

Raffaele D’Angelo 
CON.T.A.R.P. INAIL Campania 

Monica Summa 
Consulente Consorzio Promos Ricerche 

Giuseppe Belardo 
Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri Caserta 

Testimonianze aziendali 

13:00     Dibattito e Conclusioni 

 

  

 

L’iniziativa viene sviluppata in diretta collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Caserta, 
che riconoscerà, ai propri iscritti partecipanti al convegno, un attestato per tre ore valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP (ex Accordo Stato regioni del 26/01/2006). 
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Programma di Promozione della Sicurezza e della 
Responsabilità Sociale d’Impresa in Campania 

per l’anno 2011 

in collaborazione con: 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Presentazione 

INAIL Campania, Unioncamere Campania ed il Consorzio Promos Ricerche hanno siglato un accordo, dal 
2008, che oltre ad offrire la necessaria assistenza informativa alle imprese per implementare sistemi gestionali 
orientati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, promuove lo sviluppo della qualità di produzioni e servizi e 
la tutela ambientale, quali presupposti ottimali per l’attivazione di un sistema etico nelle imprese. 

Dopo una serie di interventi già realizzati in tutte le Camere di Commercio campane si sta avviando ora un 
nuovo iter proiettato a sviluppare più ampie professionalità, coinvolgendo responsabili delle imprese e loro 
consulenti. 

Il progetto ha lo scopo di creare sinergie e condivisione di obiettivi tra Organismi diversi del territorio, 
attivando una sperimentazione in ogni provincia e prevede la seguente articolazione:  

- convegno “Safety Day: un Progetto di RSI” con la presentazione delle iniziative dei corsi alle 
rappresentanze istituzionali e datoriali territoriali, oltre all’attivazione di una prima fase informativa-
formativa, realizzata con la CON.T.A.R.P. dell’INAIL CAMPANIA. 

- corso gratuito  per “Auditor Interno di Sistemi di Gestione della Safety” di tre giorni da otto ore cadauno;  
- corso gratuito per “Auditor di terza parte” di tre giorni, di cui uno in FAD con esame finale e rilascio di 
attestato, riconosciuto ai fini della qualifica AICQ-SICEV o CEPAS, per 20 partecipanti. 

Requisiti richiesti ai partecipanti 

- Per il corso di “Auditor Interno”, almeno il diploma di maturità e conoscenze di base in materia di Sistemi 
di Gestione della Sicurezza. 
 

- Per il corso di “Auditor di terza parte” oltre alla frequenza e superamento del corso per “Auditor 
Interno”, è richiesta appropriata esperienza di lavoro (2 anni) e conoscenza delle norme applicate ai 
Sistemi di Gestione della Sicurezza, nonché il superamento di un test di ingresso. 

Modalità di partecipazione 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, attraverso registrazione on-line, e-mail o fax, ai recapiti 
di seguito indicati. 

Sarà data la precedenza ai partecipanti al Convegno, in possesso dei requisiti richiesti, ed ai rappresentanti 
delle piccole e medie imprese, privilegiando la partecipazione di un referente per ogni azienda/organizzazione. 

 
 

Consorzio Promos Ricerche 
Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli  Tel. 081. 7607233 - 4109140  Fax: 081. 5520181 
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