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Un forum per favorire una efficace gestione HSE nelle
aziende
A Rimini dal 6 all'8 marzo Richmond Italia organizza un evento innovativo per la crescita professionale degli operatori
attraverso momenti di formazione, di condivisione e di incontro tra domanda e offerta in materia di salute, sicurezza e
ambiente.

Sono sicuramente tre gli obiettivi a cui devono ambire un'azienda e un operatore in ambito HSE (Health Safety Environment) se
vogliono non solo migliorare professionalità e competitività, ma anche contribuire efficacemente alla gestione dei rischi e alla
riduzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.

Uno dei primi obiettivi è sicuramente la formazione, perché è necessario nell'attività HSE non solo migliorare e allargare le
competenze, ma anche acquisire costantemente nuovi strumenti e strategie di lavoro.
Un secondo obiettivo è correlato al networking, alla partecipazione ad una rete che favorisca l'incontro e la comunicazione con
altri operatori con cui scambiare informazioni, alimentare connessioni e aumentare tutte le opportunità di apprendimento,
sviluppo e collaborazione.
Infine un terzo obiettivo è fare business perché la condivisione di esperienze e la formazione devono completarsi e trasformarsi
anche in un momento di incontro tra la domanda e l'offerta dei settori salute (health), sicurezza dei dipendenti (safety) e
ambiente (environment).

Esistono degli eventi innovativi che permettano di raggiungere questi tre obiettivi: formazione, networking e business?
Esistono idonei forum per aziende, RSPP e HSE che mettono al centro le persone e le proprie esigenze?

Il nuovo Richmond HSE Forum 2019
Con queste premesse e obiettivi si terrà dal 6 all'8 marzo 2019 a Rimini la seconda edizione del " Richmond HSE Forum". Un
Forum innovativo dedicato alle specifiche esigenze di datori di lavoro, RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione) e operatori in ambito HSE che si pone come occasione di condivisione delle esperienze, come momento di
formazione e come opportunità di incontro tra domanda e offerta.
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L'efficacia di questo evento, che si tiene in una incantevole dimora storica riminese con oltre cento anni di storia, dipende dal
format utilizzato da Richmond Italia che prevede per ogni partecipante un'agenda, un itinerario personalizzato. L'agenda
combina conferenze, incontri di networking con i colleghi di altre aziende e appuntamenti con i fornitori a seconda delle
specifiche esigenze dei vari operatori.

Chi partecipa al futuro Richmond HSE Forum
I protagonisti dell'evento sono le persone, i loro incontri, le strette di mano, momenti prolifici per futuri scambi professionali.

Tre sono le tipologie di partecipanti all'evento:
• delegates: HSE e QHSE Director, gli RSPP, i Datori di Lavoro, i Safety Manager e tutti i decisori che operano
nell'ambito HSE nelle aziende. I delegates partecipano su invito e l'evento è a numero chiuso riservato a 100 persone;
• exhibitors: le aziende fornitrici che offrono un'ampia gamma di servizi e prodotti nell'area della protezione dalle
minacce per la salute e la sicurezza della popolazione e dell'ambiente;
• speaker: gli ospiti di rilievo nazionale ed internazionale nel settore Health, Safety e Enviroment che, nelle conferenze
plenarie ed in altri momenti di approfondimento, apportano contributi di spessore.

I partecipanti al Forum potranno:
• esplorare il mercato e cogliere le novità presentate dagli exhibitor senza alcun impegno e in totale libertà;
• partecipare a sessioni formative tenute da relatori esperti e leader del settore;
• conoscere le esperienze dei colleghi di altre aziende;
• tornare a casa con tante idee, domande e molte possibili soluzioni professionali.

Il link per conoscere i delegate iscritti al Richmond HSE Forum 2018

Il link per conoscere gli exhibitor iscritti al Richmond HSE Forum 2018

Come partecipare al Richmond HSE Forum 2019
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Ricordiamo che la partecipazione dei delegate è gratuita e avviene solo su invito, un invito che comprende non solo i
pernottamenti e pasti a Rimini, ma anche un'agenda personalizzata di incontri costruita a partire dalle esigenze dichiarate.

Il link per richiedere l'invito come delegate al Richmond HSE Forum 2019

I fornitori del settore che intendono partecipare come exhibitor, per presentare la propria offerta ad un'audience selezionata
(circa 100 HSE manager), possono richiedere informazioni sui pacchetti di partecipazione ancora disponibili.

Il link per richiedere la partecipazione al Richmond HSE Forum 2019 come exhibitor

L'agenda personalizzata conterrà:
• incontri di business e mealtime: appuntamenti della durata di 15 e di 30 minuti, in cui il delegate si confronta con un
fornitore per volta e solamente con i professionisti da lui ritenuti interessanti. Gli incontri in occasione dei due pranzi e
della cena (mealtime) saranno occasioni più informali per confrontarsi e fare networking;
• networking con i colleghi: momenti che offrono la possibilità di incontrare colleghi di altre aziende con cui si potranno
scambiare idee, opinioni, e esperienze;
• conferenze: evitando i tradizionali programmi conferenze tenuti da sponsor, Richmond Italia formula un programma
con temi di reale interesse per i partecipanti, invitando relatori che dispongono di un alto livello di competenze.
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Il programma conferenze
Il programma conferenze prevede una conferenza plenaria di apertura e diversi speach e workshop: le conferenze sono state
pianificate partendo da una survey, un sondaggio, per indagare quali i temi di maggiore interesse per gli operatori del settore
HSE.

La conferenza di apertura, dal titolo "Felicemente stressati, in sicurezza" e curata da Terenzio Traisci, psicologo del lavoro
e ambassador di Italia Loves Sicurezza, permetterà innanzitutto di parlare delle condizioni psicofisiche che favoriscono la
sicurezza e il cambiamento culturale. L'intervento fornirà alla platea gli strumenti strategici e pratici per mettersi nelle
condizioni migliori per creare un ambiente favorevole intorno a sè, per avviare un processo di cambiamento, che parta
dall'ambiente per arrivare ai singoli.

Questi i titoli delle altre conferenze e workshop disponibili:
• Distrazioni alla guida: capita sempre più spesso di vedere automobilisti distratti, intenti ad usare dispositivi mobili,
parlare al telefono, rispondere ai messaggi, distogliendo lo sguardo dalla guida. Comportamenti che sono le prime cause
di gravi incidenti sulle strade italiane. L'incontro con Gianni Pilato permette una riflessione sulle modalità da adottare
per conseguire uno stile di guida sicuro e quali sono gli accorgimenti tecnologici per utilizzare i dispositivi mobili in
sicurezza. La tecnologia ci può indubbiamente aiutare, ma è sempre l'essere umano ad attivarla e senza un cambio di
mentalità e culturale il numero di incidenti continuerà purtroppo ad avere un trend in crescita;
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• Ruolo, responsabilità e tutele del RSPP: l'intervento di Anna Guardavilla, consulente giuridico e formatrice,
illustrerà come gestire il ruolo con diligenza professionale e tutelare sé stessi rafforzando il sistema di prevenzione. Una
chiave di lettura del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla luce degli specifici
orientamenti della giurisprudenza, fornirà le indicazioni e gli strumenti più idonei da adottare per interpretare
correttamente tale funzione e per la propria tutela;
• Sistemi di gestione della sicurezza: l'incontro con Stefano Massera affronta la nuova norma ISO 45001:2018 e le
prospettive di integrazione tra sicurezza, qualità e ambiente sistemi di gestione della sicurezza;
• HSE- Il valore economico: vi siete mai chiesti quanto può valere per la vostra azienda una buona gestione delle
tematiche HSE? Mettete in un angolo i vostri vecchi calcoli e ragioniamo insieme ad Antonio Traversi su cosa davvero
può spingere un'azienda a gestire in maniera corretta e produttiva i temi HSE;
• La cultura della sicurezza in azienda: come far crescere la cultura della sicurezza a partire dal team che se ne occupa?
Paolo Grippiolo HSE Manager di A2A porterà la sua testimonianza significativa di una grande azienda;
• HSE Manager e il dialogo con le altre funzioni aziendali: la comunicazione, soprattutto all'interno dell'azienda,
svolge un ruolo chiave nella diffusione della cultura della sicurezza. Come comunicare efficacemente? Come fare
perché la comunicazione inneschi comportamenti virtuosi?
• Formazione innovativa in ambito HSE: una raccolta di case history su progetti innovativi realizzati di recente a cura
di Marzia Sabetta, di EPC;
• L'HSE Manager come custode dell'integrità: come sta evolvendo il ruolo dell'HSE Manager e quali sono le nuove
competenze, quali gli strumenti per una gestione manageriale del ruolo? Quali strumenti permettono di avviare un
cambiamento culturale e perché l'integrità può essere riconosciuta come l'essenza stessa della funzione HSE? Ne parlerà
Francesco La Rosa, Past President di Fondazione LHS;
• Safety Day: manovre di disostruzione adulto e pediatrico: imparare le manovre è un dovere morale. Durante il
laboratorio Simona de Vecchis esporrà le nuove linee guida, le cose da NON fare, gli oggetti pericolosi, le tecniche
aggiornate di disostruzione e di rianimazione attraverso l'uso di manichini Trainer che permetteranno di far pratica dal
vivo le principali manovre;
• Laboratorio formativo sull'utilizzo della visualizzazione e della grafica nella comunicazione e nella formazione:
sessione formativa di Alfredo Carlo sull'utilizzo della visualizzazione e della grafica nella comunicazione, per capire
come concetti complessi possano prendere vita e diventare più comprensibili ed essere meglio ricordati grazie
all'utilizzo di immagini e composizioni grafiche;
• Safety leadership: Paolo Pirri presenta i diversi tipi di leadership. Stili di pensiero, leadership relazionale,
management positivo e la promozione del benessere psicofisico e organizzativo.

In definitiva la seconda edizione del " Richmond HSE Forum", che si terrà dal 6 all'8 marzo 2019 a Rimini, è un evento
innovativo e imprescindibile per ogni operatore che voglia migliorare efficacemente la propria professionalità sia a livello
lavorativo, sia a livello personale.

Il link per richiedere l'invito o informazioni per partecipare al Richmond HSE Forum 2019

Richmond Italia - parte di un network internazionale specializzato nell'organizzazione di eventi di business matching,
aggiornamento professionale e networking ? organizza ogni anno 14 forum in 13 settori diversi, accomunati dal fatto che sono
proprio le persone, gli operatori, con le proprie necessità, potenzialità ed esigenze, ad essere al centro.

Per informazioni:
Richmond Italia srl: Via Benedetto Brin 12, 20149 Milano - Tel: +39 02 312009, info@richmonditalia.it,
www.richmonditalia.it
Un forum per favorire una efficace gestione HSE nelle aziende

5/6

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
www.puntosicuro.it

Un forum per favorire una efficace gestione HSE nelle aziende

6/6

