
   

WORKSHOP 
LE BEST PRACTICES PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

NELLE AZIENDE PUGLIESI 
 

Bari, 6 marzo 2013  - Aula Magna Politecnico di Bari – via Orabona n. 4 -  ore 15.00/18.30 
 

 
 Il Politecnico di Bari, INAIL Puglia, Aenor Italia e CSAD – Centro Studi Ambientali e 
Direzionali di Bari - organizzano un incontro informativo gratuito sulla Sicurezza sul Lavoro, rivolto 
a responsabili della sicurezza, imprenditori, consulenti, esperti del settore, professionisti, 
laureandi e a tutti coloro che nutrono interesse per tale tematica. 
 
 In un momento in cui  la Sicurezza sul Lavoro rappresenta una delle priorità per le aziende, 
con l’evento s’intende realizzare un momento di approfondimento contenutistico e di confronto, 
per sostenere i Datori di Lavoro, che si ritrovano a dover dare attuazione ad una normativa sempre 
più orientata ad assicurare una formazione qualificata ai lavoratori e agli attori del sistema di 
sicurezza aziendale (Accordi Stato-Regioni del 21/12/11 e del 22/02/12). 
 
 Nella prima parte dell’iniziativa, infatti, gli interventi dei relatori offriranno interessanti 
spunti di approfondimento e riflessione per la Tavola Rotonda, prevista nella seconda parte, in cui 
si confronteranno le migliori esperienze di aziende di particolare rilevanza nelle dinamiche della 
Sicurezza sul Lavoro nel territorio pugliese, quali Merck Serono, Bosch, Nuovo Pignone GE, Getrag, 
Heineken, Magneti Marelli, Comer, Birra Peroni, Sanofi Aventis. 
 
 “Il workshop rientra nelle finalità divulgative di CSAD, -  riferisce la presidente di CSAD 
dott.ssa Loredana Mastrangelo, - che, come Centro di Competenze, ha investito molte delle sue 
risorse nella comunicazione delle buone prassi sulla sicurezza (si cita Progetto Efesto del 2010). La 
sicurezza sul Lavoro è uno dei target di sostenibilità etica di CSAD che, da molti anni, eroga corsi 
obbligatori, compresi quelli attuali sugli Accordi Stato Regioni e master esecutivi (“Sicurezza sul 
Lavoro e delle Macchine” e “Consulenza Direzionale”) sulla sicurezza. I corsi e master di CSAD 
prevedono il modulo su OHSAS 18001 per la qualifica professionale degli auditor sicurezza di cui 
CSAD ha qualifica n.85 rilasciata da CEPAS (Organismo di Certificazione delle Competenze e delle 
Professionalità). Questa figura rientra nella nuova metodologia inaugurata dal D. Lgs. N.13 del 
gennaio 2013 sulla Certificazione delle Competenze Professionali, perché regolata dalla norma UNI 
EN ISO 19011:2012. Anche i requisiti delle figure professionali dei formatori sono state finalmente 
determinate in dalla Commissione Consultiva Permanente e contribuiranno all’elevamento della 
qualità didattica del mondo della formazione sulla Sicurezza sul Lavoro. Siamo certi che questo 
evento, concertato con INAIL, Confindustria Bari, Politecnico, grazie alla iniziativa dell’ing. Stefano 
Cucurachi – Componente del Comitato Sicurezza Nazionale di Confindustria nonché Responsabile 
di AENOR Italia a Bari, possa contribuire a far crescere la attenzione e, perché no, la 
consapevolezza delle aziende sull’importanza del tema della Sicurezza a Bari e più in generale, in 
Puglia.” 
 
 I lavori si svolgeranno in base al programma allegato. 
  
 I partecipanti riceveranno un attestato valevole come aggiornamento RSPP ed ASPP.  


