
    

                                                                                           
 

 

 

 
 
 
 

Programma di Promozione della Sicurezza e della 

Responsabilità Sociale d’Impresa: manutenzione, sicurezza ed antincendio 
in Campania per l’anno 2012 

In collaborazione con: 

 

 
 

 

 

 
Camera di Commercio di Napoli 

 

 

 

 

 

Presentazione 

INAIL Campania, Unioncamere Campania ed il Consorzio Promos Ricerche dal 2008 stanno sviluppando uno 
specifico programma di promozione della sicurezza e della RSI, offrendo ad imprese ed organizzazioni assistenza 
informativa-formativa per favorire l’implementazione di sistemi gestionali orientati a garantire la sicurezza sui luoghi di 
lavoro ed a promuovere lo sviluppo della qualità di produzioni e servizi e la tutela ambientale, quali strumenti operativi 
per l’attivazione di “sistemi più socialmente responsabili” nelle imprese. 

Negli anni il programma, sviluppato con tutte le Camere di Commercio della regione, ha coinvolto Organizzazioni, 
Enti ed Istituzioni come gli Ordini degli Ingegneri territoriali e per il 2012 viene realizzato anche con il diretto 
coinvolgimento della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, a seguito della definizione di un puntuale Accordo 
Quadro di Collaborazione. 

E’ stato sviluppato un nuovo iter informativo-formativo, che viene proposto in tutte Camera di Commercio della 
Campania, che coinvolge responsabili delle imprese e loro consulenti, proiettato a sviluppare più ampie professionalità 
attraverso la seguente articolazione: 

- Convegno “Safety Day – RSI e Gestione Sicurezza Antincendio” di presentazione delle iniziative alle 
rappresentanze istituzionali e datoriali territoriali, da realizzare con il supporto tecnico del corpo dei Vigili del 
Fuoco, ed il coinvolgimento degli Ordini professionali; 

- “Workshop” tematico sugli aspetti della manutenzione e le buone prassi inerenti alle specificità settoriali e 
territoriali realizzato con il supporto tecnico di CON.T.A.R.P. ed U.O.T. Ricerca, Certificazione e Verifica 
dell’INAIL Campania.  

- Corso gratuito per “Esperto di progettazione di Sistemi di Gestione della Safety” di tre giorni da otto ore 
cadauno, da realizzare con il supporto di Organismi per la formazione accreditati da ACCREDIA. 

Per i partecipanti al Convegno ed al Workshop è previsto, da parte degli Ordini Professionali di volta in volta 
coinvolti, il riconoscimento di crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per RSPP e 
ASPP (ex Acc. Stato regioni del 26/01/2006) 

 

Modalità di partecipazione e requisiti richiesti 

Il corso di “Esperto di progettazione di Sistemi di Gestione della Safety”, è rivolto prevalentemente a RSPP, ASPP, 
Responsabili Qualità e di Sistemi di Gestione e, comunque, è richiesto ai partecipanti il possesso almeno di un diploma di maturità e 
conoscenze di base in materia di Sistemi di Gestione della Sicurezza (D. Lgs. 81/08, BS OHSAS 18001). 

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

Per l’iscrizione al corso sarà data la precedenza ad addetti e rappresentanti delle PMI partecipanti al Convegno ed 
al workshop, in possesso dei requisiti richiesti, privilegiando la partecipazione di un rappresentante per ogni 
azienda/organizzazione. 
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