ELENCO PROFESSIONI DI RIFERIMENTO

•
Manager HSE: figura professionale che si occupa di controllare il rispetto delle norme
di sicurezza all'interno delle aziende e di progettare le adeguate misure di salvaguardia
dell'incolumità dei lavoratori. Egli assicura il rispetto del costo, dei tempi e della qualità dei
progetti. (Dlgs 81/2008 e s.m.i.);
•
Security Manager: professionista caratterizzato da conoscenze, abilità e
competenze tali da garantire la gestione completa del processo di security anche all'interno
di aziende che ritengono opportuno garantire la sicurezza della propria struttura
relativamente a persone, infrastrutture e dati. (Norma UNI 10459 – Decreto 269/2010 e
Decreto 56/2015 e s.m.i.);
•
Innovation Manager: professionista che coadiuva le aziende nel processo di
trasformazione digitale, innovando i processi interni e migliorando la competitività sul
mercato;
•
Exim Manager: figura professionale che ha il compito di analizzare, selezionare e
sviluppare il mercato estero delle imprese, identificando le strategie più efficaci per l'ingresso
e il consolidamento della presenza in ambito internazionale dell'organizzazione per cui
presta servizio.;
•
Auditor / Lead Auditor per sistemi ISO 9001, 14001, 45001, 37001: figura
professionale che, all’interno del Gruppo di Audit, possiede le conoscenze e le competenze
necessarie per coordinare e condurre gli audit di 3° parte (audit di certificazione), verificare
i fornitori (audit di 2° parte) e verificare internamente il proprio sistema di gestione (audit di1°
parte);
•
Esperti su sostenibilità ESG: esperto valutatore ESG (Environment, Socvial,
Governance) e della misurazione della sostenibilità degli investimenti;
•
Consulente Tecnico Ambientale: professionista in grado di fornire all’azienda per
cui lavora le giuste soluzioni per affrontare tematiche relative al settore in cui opera, e di
cooperare alla progettazione delle strategie vincenti per raggiungere gli obiettivi aziendali
nel rispetto dell’ambiente e in un’ottica di sostenibilità ed efficientamento ambientale;
•
Risk Manager esperto applicazione ISO 31000: figura professionale dedicata alla
gestione integrata dei rischi aziendali, quelli che possono avere un'influenza sugli obiettivi
strategici prefissati dalla direzione;
•
Formatore: specialista di contenuti esperto nei processi formativi: Sa integrare le
proprie competenze con le esigenze del percorso formativo per raggiungere gli obiettivi
definiti. Presidia le variabili d’aula relative alla dinamica di gruppo ed ai rapporti
interpersonali. È in grado di orientare l’attenzione e la motivazione dei partecipanti, gestendo
il clima d’aula e favorendo la partecipazione e l’interazione;
•
Progettista interventi formativi: professionista che sviluppa l’architettura di un
intervento formativo attraverso l’analisi, l’ideazione e la descrizione coerente dei seguenti
elementi: bisogni e finalità, destinatari, obiettivi dell’intervento, contenuti, metodologie di
conduzione e valutazione, ruoli e funzioni, fasi di svolgimento, tempi e loro articolazione,
aspetti organizzativi e logistici, preventivi economici, modalità di diffusione e promozione.;
•
Direttore centro di formazione: figura che gestisce la struttura e conosce il
processo di formazione; esamina le tendenze formative, definisce le strategie di intervento,
pianificazione e programmazione della progettazione, coordina i collaboratori
nell’erogazione e presidia e valuta l’attività svolta;

•
Responsabile erogazione servizi formativi: esperto in attività di pianificazione ed
erogazione di servizi formativi e servizi a supporto dell’apprendimento;
•
Analista fabbisogni formativi: figura atta a rilevare il fabbisogno occupazionale a
livello territoriale, sia il fabbisogno formativo, definendo una strategia formativa adeguata.
Ha conoscenze di tipo statistico e di metodologia della ricerca psico-sociale. È in grado di
predisporre una ricerca, così come di estrapolare i dati necessari da analisi condotte da enti
o istituti di statistica.;
•
Tecnico Manutentore Antincendio: attività professionale definita dalla Norma UNI
EN 15628 e s.m.i. per le attività di manutenzione dei professionisti nell’ambito degli impianti
antincendio le cui disposizioni sono definite dalle Norme UNI 10779 – UNI EN 971, UNI
9994, UNI 11473, UNI EN 12845, UNI 9494 e da tutte le successive norme in ambito di
sicurezza e prevenzione incendi, e di manutenzione dispositivi ai sensi della Norma UNI EN
795 e UNI 11758:2015;
•
Orientatore: consulente professionista che si occupa di individuare il percorso
formativo migliore da seguire e a pianificare la propria carriera lavorativa, sulla base di una
migliore conoscenza delle proprie attitudini e degli obiettivi professionali desiderati.;
•
Tutor FAD: figura che opera quale facilitatore nelle attività di accesso, fruizione e
partecipazione a un corso e-learning; egli coadiuva i partecipanti al corso, monitorando
l’attività e l’organizzazione del corso stesso;
•
Formatore della sicurezza sul lavoro: professionista che si occupa di fornire
adeguata e specifica formazione ai lavoratori ed altri soggetti interessati in merito alla
legislazione ed i sistemi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
•
Formatore in materia di sicurezza degli alimenti: professionista in possesso di
competenze utili al fine della gestione del processo divenuto obbligatorio (rif. Regolamento
CE 852-853-854-882/04 e disposizioni regionali in vigore);
•
Istruttore attrezzature di lavoro: professionista in grado di effettuare attività di
formazione, pratiche di abilitazione per gli operatori addetti alla conduzione di macchine e
attrezzature (Titolo III, art. 73 Dlgs 81/08 e dall’Accordo Stato – Regioni 22 febbraio 2012 e
s.m.i.);
•
Data Protection Officer: consulente esperto che va ad affiancare il titolare nella
gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali, in tal modo garantendo che
un soggetto qualificato si occupi della materia, aggiornandosi sui rischi e le misure di
sicurezza, in considerazione della crescente importanza e complessità del settore;
•
Auditor ed esperto 231: professionista che possiede specifiche competenze per
verificare e/o implementare un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) in materia di reati
amministrativi (Dlgs. 231/01), sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 Dlgs. 81/2008 e s.m.i.)
e reati ambientali (art. 12 Dlgs. 152/2006);
•
Esperto consulente igiene alimentare: professionista esperto in grado di applicare
il protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
•
RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all’articolo 32 Dlgs 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
•
Consulente in certificazione di processi e sistemi: professionista che possiede le
conoscenze e le competenze per assistere le aziende in fase di preparazione alla
certificazione volontaria in accordo con ISO 45001; ISO 9001; UNI ISO 26000; ISO 14001;
UNI CEI EN ISO 50001; ecc.;
•
Sindacalista d’Azienda: figura professionale di alto livello atta a preservare e
tutelare gli interessi aziendali e del datore di lavoro. Egli affianca e supporta l’azienda
nell’ambito delle relazioni sindacali ed industriali, redigendo contratti collettivi di II livello
aziendali e accordi sindacali. Inoltre tutela ed assiste l’imprenditore nella gestione

stragiudiziale del contenzioso e delle vertenze instaurati dai lavoratori. Infine supporta il
datore di lavoro durante gli accessi ispettivi effettuati dagli Organi di Vigilanza.;
•
Auditor esperto nelle filiere moda: figura di alto livello preposta alla progettazione,
alla valutazione e al controllo dei sistemi di governo aziendale. È chiamato, quindi, a
verificare che i comportamenti aziendali siano conformi a norme di legge e di statuto, alle
direttive impartite dal management, agli orientamenti espressi da organi esterni di controllo
•
Progettisti di sistemi di videosorveglianza (norma CEI IEC EN 62676-4):
progettisti, installatori e System Integrator che vogliano proporre ai loro clienti Sistemi di
Sicurezza nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti ed a Responsabili della
Sicurezza e Utilizzatori che vogliano disporre degli strumenti per valutare correttamente i
Sistemi che vengono loro proposti;
•
Verificatore 462: verificatore impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01;
•
Professionista Powerselling: figura professionale dotata delle competenze
necessarie per muoversi con sicurezza sul mercato, di abilità di marketing e di visione
strategica; egli offre consulenza integrata in materia di vendita B2B e B2C;
•
Esperto di pelletteria: figura di alto livello, dotata di esperienza pluriennale ed
elevata preparazione specialistica nel settore della pelletteria, chiamata a fornire contributi
qualificati per il supporto ed il miglioramento dei processi produttivi nelle imprese di
fabbricazione di articoli e accessori in pelle.

