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Punto 4. Il Manager HSE

Manager 
OPERATIVO

Manager 
STRATEGICO

Manager 



Figure professionali

Posizione organizzativa dotata di piena autonomia 
decisionale limitatamente alle gestione degli aspetti 
operativi

Posizione organizzativa dotata di piena autonomia 
decisionale con riferimento alle scelte strategiche  
dell’organizzazione

Manager 
OPERATIVO

Manager 
STRATEGICO

SENIOR

SENIOR



Punto 4. Compiti e attività

I prospetti 1, 2 e 3 della norma definiscono compiti e attività comuni e 
specifici delle due figure professionali

Prospetto 1 Compiti e attività comuni 

Prospetto 2 Compiti e attività Manager HSE Operativo

Prospetto 3 Compiti e attività manager HSE Strategico



Compiti e Attività Comuni

Es. Prospetto 1. Operativo e Strategico

Compiti Attività

Supportare i vertici nella valutazione 
preventiva dell’impatto in materia di HSE delle 
scelte di business

Partecipa agli incontri di direzione
Identifica e analizza i potenziali impatti 
generati da scelte aziendali fornendo una 
stima anche economica

Aggiornare tempestivamente l’organizzazione 
sui nuovi requisiti volontari e cogenti

Individua ed assegna le risorse necessarie a 
presidiare il processo di aggiornamento 
Coordina la valutazione dell'applicabilità di 
nuovi requisiti

Proporre e coordinare iniziative finalizzate alla 
diffusione e al consolidamento nella propria 
organizzazione, della cultura orientata alla 
tutela HSE

Condivide monitorandone l’efficacia lo 
sviluppo di eventi ed iniziative
Definisci strumenti per:
valorizzazione comportamenti virtuosi
prevenzione comportamenti non conformi



Compiti e attività Specifici

Es. Prospetto 2. Operativo 

Compiti Attività

Contribuire all’attuazione delle indicazioni 
strategiche e dei relativi obiettivi HSE

Si confronta e collabora con le altre funzioni 
interne al fine di garantire il raggiungimento 
degli obbiettivi strategici 

Gestire anche per gli aspetti di selezione, 
formazione e addestramento , gli specialisti in 
materia HSE

Collabora alla selezione degli specialisti
Controlla che gli specialisti mantengano le 
competenze necessarie

Compiti Attività

Proporre e definire in collaborazione con il 
vertice le indicazioni strategiche e gli obiettivi 
HSE 

Si confronta e collabora con le altre funzioni 
interne al fine di garantire il raggiungimento 
degli obbiettivi strategici 

Definire le politiche di selezione , formazione 
e addestramento

Definisce il contenuto dei profili professionali
Definisce i programmi di aggiornamento 
continuo

Es. Prospetto 3. Strategico 



Punto 5. Conoscenze, abilità e competenze

Il manager HSE:

• Possiede una conoscenza gestionale degli ambiti HSE riferita agli 
aspetti legali, normativi, tecnici, gestionali e relazionali

• Possiede caratteristiche psicoattitudinali riferite alla leadership e 
alla managerialità

• È in grado di promuovere la propria crescita professionale, inclusi 
quella dei propri collaboratori e di verificarne le prestazioni

Contesto di lavoro 
articolato e 

interdisciplinare

Settore Pubblico e 
Privato 

Produzione di 
beni e erogazione 

di servizi



Punto 5. Conoscenze, abilità e competenze

Pe poter assolvere ai compiti e alle attività il manager HSE deve possedere 
conoscenze, abilità e competenze (prospetto 4, 5, 6)

Es. prospetto 4 Comune ai due profili

Compiti *Conoscenze **Abilità Competenze

Supportare i vertici 
dell’organizzazione 
a valutare in 
anticipo l’impatto 
in materia di HSE 
delle scelte di 
business

Organizzative 
es. KC06, KC12
Gestionali
es. KD 11

Cognitive e intellettuali 
(SA01)
Di realizzazione (es. SB 
01)
Gestionali (es. SC01)
Relazionali (SD02)

Saper individuare i 
fattori di rischio
Sapersi relazionare
Saper elaborare 
informazioni
Saper effettuare 
presentazioni 
chiare ed efficaci

*    Appendice A prospetto A.1.

** Appendice A prospetto A.2.



Punto 5. Conoscenze, abilità e competenze

CONOSCENZE _ Appendice A prospetto A.1.

• Giuridiche amministrative

• Tecniche

• Organizzative 

• Gestionali

ABILITÀ _ Appendice A prospetto A.2.

• Cognitive e intellettuali

• Di realizzazione

• Gestionali

• Relazionali



Punto 6. Elementi per la valutazione e l’apprendimento

Il percorso di qualificazione professionale fa riferimento a:

• Formazione di base

• Esperienza lavorativa

• Formazione Specifica

E si differenzia in funzione dei due profili.

APPENDICE B.

La qualificazione di Manager HSE può essere raggiunta 
partendo da qualsiasi titolo di studio posseduto.



zzzzz

Punto 6. Elementi per la valutazione e l’apprendimento

Scarica lo schema completo

https://aifos.org/home/formazione/corsi-qualificati/manager-hse-e-consulenti-aifos/manager_hse


Appendice C_ Contenuti Moduli Formativi

n Modulo-Area Contenuti

1 Organizzativa,
Gestionale

Fondamenti di organizzazione del lavoro
Modelli e strumenti per la gestione delle risorse umane
Teorie e tecniche di comunicazione

2 Giuridica 
amministrativa

Principali leggi nazionali e europee
Ruoli e attività responsabilità civili e penali
Attività organismi di vigilanza e procedure ispettive e sistema 
sanzionatorio

3 Tecnica, sicurezza sul
lavoro

Analisi, valutazione e gestione del rischio
Misure di prevenzione e protezione
Metodologie e tecniche di audit
Gestione Emergenze

4 Tecnica, salute 
occupazionale

Psicologia occupazionale e rischi psicosociali
Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente
Conformità di macchine e impianti

5 Tecnica, Ambientale Gestione del rischio, impatto e monitoraggio ambientale
Tecniche di prevenzione, bonifica e gestione delle emergenze



Punto 6.1.2 Aggiornamento permanente

Attività di formazione, addestramento e partecipazione a seminari

Almeno il 50% dell’aggiornamento deve derivare da attività e corsi 
con verifica dell’apprendimento

72 ore nel 
triennio

Enti formatori 
riconosciuti



Programmi formativi AIFOS

Area Organizzativa

Essere un professionista HSE Posti esauriti, nuova data da definire

Alla ricerca dei talenti, la selezione del 
personale

12 dicembre 2019

La gestione strategica del personale 20 gennaio 2020

Area giuridico amministrativa

Prevenire la corruzione 24 ottobre 2019

Ispezioni e processi 20, 21 novembre 2019

La sicurezza nel diritto societario e nel lavoro 30 gennaio 2020



Programmi formativi AIFOS

Area Sicurezza lavoro

Gestione near miss, LEGO SERIOUS PLAY 12 dicembre 2019

Rischio biologico con metodologie esperienziali 3 ottobre 2019

Area Salute occupazionale

L’ergonomia negli impianti nell’industria 4.0 30 ottobre 2019

Trasformare lo stress in benessere 27 novembre 2019

Area Ambiente

La gestione dell’ambiente in azienda 28, 29 novembre 2019

Sistemi di certificazione ambientale 6 marzo 2020



Il Master

Il Progetto di Master

Enti, Associazioni 
(AIAS e AiFOS) e 

istituzioni
Aziende



AIFOS e POLITECNICO DI MILANO

Moduli singoli o Master completoProfessionisti



Manager 
HSE

FORMATO

Punto 6.2.  Valutazione profilo professionale

Strumenti obbligatori

• Analisi del curriculum vitae integrato da idonea documentazione

• Esame scritto per la valutazione delle conoscenze

• Esame orale

Tali strumenti possono essere affiancati da simulazioni di situazioni reali, 
prove pratiche, ….

Manager 
HSE

CERTIFICATO





L’AiFOS, inoltre, è stata riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico quale associazione professionale che può rilasciare ai 
propri iscritti Attestato di Qualificazione della professione, ai sensi 
della Legge n. 4/2013.

In linea con la mission associativa, AiFOS
ritiene l’iscrizione ai Registri Professionali un
valore aggiunto per i professionisti associati



Registri Professionali AiFOS 

Formatori alla sicurezza

RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)

Coordinatori della sicurezza nei cantieri

Consulenti della sicurezza AiFOS (2019)



Registri Professionali AiFOS 



Registri Professionali AiFOS 

• Attestato di Qualifica
• Timbro da utilizzare

Il socio iscritto ai registri troverà
in Area riservata



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
www.aifos.it


