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andrea.rotella@ottantunozerotto.it
Blog:
http://ottantunozerotto.wordpress.com
Sito web:
www.ottantunozerotto.it

Istruzione
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
•
Laurea in Ingegneria per la sicurezza e protezione (nuovo ordinamento)
Voto di Laurea 107/110

Dicembre 2006

Università degli Studi della Calabria
Aprile 1999
•
Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (vecchio ordinamento)
Voto di Laurea 106/110

Titoli professionali
Abilitazione operatore per lavori elettrici (BT/MT)
•
Formazione ai sensi della norma CEI 11-27 per PES e PAV

Novembre 2014

Verificatore di impianti elettrici (D.P.R. 462/2001)
•
Impianti di messa a terra alimentati con tensione inferiore a 1000 V;
•
Impianti di messa a terra alimentati con tensione superiore a 1000 V;
•
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
•
Impianti elettrici in luoghi con pericolo d'esplosione.

Febbraio 2009

Tecnico competente in acustica (L. 447/1995)
•
Numero 3953, con D.R. n. 16371 del 29 ottobre 2007, pubblicato nel
B.U. regione Calabria n.22, suppl. straord. n. 2 del 7 dicembre 2007

Febbraio 2009

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
•
Completamento della formazione prevista dall’art. 8-bis del D.Lgs. n.
626/94 (oggi art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008)

Gennaio 2007

Professionista antincendio (L. 818/1984)
•
Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni n. CZ01920I00483

Gennaio 2007

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
•
Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Catanzaro n. 1920
del 24 luglio 2000

Maggio 1999

Competenze principali
Opero come libero professionista nel campo della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in qualità di consulente aziendale,
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e docente in corsi di formazione, sviluppo dei sistemi di gestione per la
sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 e dei modelli organizzativi ex D. Lgs. n° 231/2001, per la gestione appalti, la valutazione dei
rischi, gli audit di conformità legislativa e di sistema.
Eseguo perizie di parte in procedimenti penali riguardanti la violazione di norme antinfortunistiche.
Sono docente della scuola di formazione IPSOA – area igiene e sicurezza del lavoro - e relatore in numerosi convegni e seminari
sul tema della prevenzione.
Collaboro con le case editrici UTET ed IPSOA, per le quali ho scritto libri e articoli in materia di sicurezza sul lavoro.
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Incarichi in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aioi Nissay Dowa Insurance Europe (Roma)

da luglio 2016 ad oggi

Toyota Financial Services Italia (Roma)

da aprile 2014 ad oggi

Toyota Insurance Management Italia (Roma)

da aprile 2014 ad oggi

Toyota Motor Leasing Italia (Roma)

da gennaio 2013 ad oggi

Toyota Motor Italia (Roma)

da novembre 2011 ad oggi

Bard S.p.A. (Roma)

da aprile 2011 ad oggi

Torre Sgr S.p.A. (Roma)

da ottobre 2009 ad oggi

Unione Camere Penali Italiane (Roma)

da luglio 2009 ad oggi

Istituto Italiano Studi Germanici (Roma)

da marzo 2015 a marzo 2018

Italfondiario S.p.A (Roma)

da marzo 2008 a maggio 2017

CONSIP S.p.A. (Roma)

da gennaio 2007 a dicembre 2016

American University of Rome (Roma)

da luglio 2007 a luglio 2014

UNICEF Onlus (Roma)

da aprile 2005 a giugno 2013

Museo del Chiostro del Bramante (Roma)

da aprile 2006 a gennaio 2012

Telereporter Roma S.r.l. (Gruppo ODEON TV)

da gennaio 2008 a dicembre 2009

LTN Local Tv News Italia S.r.l. (Gruppo ODEON TV)

da gennaio 2008 a dicembre 2009

Comune di Ardea (Roma)

da aprile 2002 ad aprile 2004

Principali esperienze professionali
Salmoiraghi & Vigano (Milano)
•
Audit di conformità

giugno 2019

VistaSì (Milano)
•
Audit di conformità

giugno 2019

Scuola Alta formazione Triveneta (Vicenza)
•
Docenza in master per consulenti del lavoro

maggio 2019

Thales Alenia Space (L’Aquila)
•
Formazione dei lavoratori finalizzata all’ottenimento
dell’abilitazione all’uso dei gas tossici

marzo 2019

Zara (Bologna)
•
Valutazione del rischio da movimenti rapidi e ripetitivi

novembre 2018

Artsana S.p.A. (Grandate, CO)
•
Formazione safety risk management area commerciale

settembre 2018

Zara Home (Roma)
•
Valutazione della movimentazione manuale dei carichi

settembre 2018

Avery Tico S.r.l. (Pomezia)
•
Verifica di conformità dei macchinari

luglio 2018

Toyota Financial Services (Roma)
•
Implementazione modello OHSAS 18001

giugno 2018
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Gruppo Inditex (Milano)
•
Docente per la formazione degli ASPP
•
Docente per la formazione di auditor OHSAS 18001
•
Docente per la formazione dei RLS

da luglio 2016 a oggi

SOGESID S.p.A. (Roma)
•
Docente per la formazione di lavoratori

dicembre 2017

Northrop Grumman Italia S.p.A. (Roma)
•
Docente per la formazione specifica lavoratori

novembre e luglio 2017

Luxottica Group (Agordo, BL)
•
Formazione ai delegati per la sicurezza

settembre 2017

ISAB S.r.l. (Priolo Gargallo, SR)
•
Docente per la formazione degli ASPP

marzo 2017

Truffini & Reggè Farmaceutici S.r.l. (Milano)
•
Implementazione modello OHSAS 18001

febbraio 2017

Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa)
•
Docente per la formazione dei dirigenti

settembre 2016

Gruppo Generali (Mogliano Veneto, VE)
•
Docente per la formazione dei RLS
•
Docente per l’aggiornamento degli ASPP

giugno 2016, novembre 2015

Ideal Standard (Belluno)
•
Formazione dei lavoratori addetti alla manutenzione

dicembre 2015, gennaio 2014

Ordine degli Ingegneri di Belluno (Belluno)
•
Docente per l’aggiornamento RSPP, CSP e CSE

aprile 2015

Ministero degli Affari Esteri (Roma)
•
Formazione degli RSPP

novembre 2014

Comune di San Quirino (Pordenone)
•
Formazione dei dirigenti e dei preposti

settembre 2014

SIAPRA S.p.A., gruppo FIAMM (Avezzano, AQ)
•
Formazione per lo svolgimento di lavori negli spazi confinati

luglio 2014

Italfondiario S.p.A
•
Implementazione modello OHSAS 18001

giugno 2014

Italgas S.p.A. (Torino)
•
Formazione del personale della sede di Roma

aprile 2014, maggio 2013

Agenzia delle Dogane (Roma)
•
Docente per la formazione Auditor

aprile 2014

Ordine degli Architetti di Reggio Calabria
•
Docente nel corso di formazione per coordinatori per
la sicurezza nei cantieri
•
Relatore nel seminario di aggiornamento professionale
Spazi confinati

dicembre 2013

Tribunale di Gela (Caltanissetta)
•
Perito nominato dal GIP per Proc. Pen. relativo ad un
infortunio mortale nella Raffineria di Gela

novembre 2013

Sammontana S.p.A. (Pomezia, RM)
•
Formazione dei lavoratori finalizzata all’ottenimento
dell’abilitazione all’uso dei gas tossici

ottobre 2013
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Centrale del Latte di Roma (Roma)
•
Formazione per lavori in spazi confinati
•
Consulenza per la definizione del permesso di lavoro

da giugno 2013 ad oggi

Telecom Italia S.p.A. (Roma)
•
Responsabile nazionale della formazione del personale
Telecom per conto di Scuola di formazione IPSOA

aprile 2013

Torre SGR, S.p.A. (Roma)
•
Implementazione modello OHSAS 18001

gennaio 2013

SOGIN S.p.A. (Roma)
•
Valutazione delle atmosfere esplosive all’interno della
centrale nucleare del Garigliano

settembre 2012

Ryanair Ltd (Dublino)
•
Consulenza tecnica in procedimento penale per
inosservanza delle norme antinfortunistiche a carico
dell’Amministratore delegato di Ryanair

maggio 2012

AUX soc.coop (Roma)
•
Perizia di parte per procedimento penale per infortunio
mortale durante la realizzazione del palco per il concerto
di Laura Pausini a RC

aprile 2012

Adriaoli (Mosciano S. Angelo,TE)
•
Valutazione dei rischi di atmosfere esplosive in 5
stabilimenti per la raffinazione dell’olio di sansa

da gennaio 2009 a gennaio 2012

Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma)
•
Consulenza per la sicurezza sul lavoro

da ottobre 2004 a gennaio 2012

California Catering S.r.l. (Roma)
•
Svolgimento incarico di RSPP

da aprile 2006 a gennaio 2012

International Power Italia (Roma)
•
Assistenza all’implementazione del modello
OHSAS 18001:2007
•
Formazione di lavoratori, dirigenti e preposti

giugno 2011

SDA Express courier (Roma)
•
Formazione dei conduttori di carrelli elevatori

ottobre 2010

DSM Capua S.p.A. (Capua)
•
Perizia di parte per procedimento penale per triplice
infortunio mortale all'interno di uno spazio confinato
•
Assistenza nell’implementazione del modello
OHSAS 18001:2007

ottobre 2010

Comune di Brindisi
•
Formazione dei lavoratori

gennaio 2010

Telecom Italia S.p.A. (Roma)
•
Formazione dei lavoratori addetti antincendio

dicembre 2007 a giugno 2009

Wind (Roma)
•
Formazione dei lavoratori addetti antincendio

da dicembre 2005 a maggio 2008

Agenzia delle dogane, direzione generale (Roma)
•
Consulenza per la sicurezza sul lavoro

marzo 2008

WURTH S.r.l. (sede logistica di Roma)
•
Indagine fonometrica per la valutazione
dell’esposizione dei lavoratori al rumore

dicembre 2007
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Poligrafico dello Stato (Roma)
•
Formazione dei lavoratori addetti alla conduzione
di carrelli elevatori

marzo 2006 e maggio 2007

SEAT Pagine Gialle (Roma)
•
Formazione dei lavoratori addetti antincendio

novembre 2005

Policlinico di Tor Vergata (Roma)
•
Formazione di tutto il personale sulla gestione
delle emergenze

ottobre 2005

Rosati Auto S.r.l. (Roma)
•
Consulenza per la sicurezza sul lavoro

luglio 2005

AGIP Fuel (sede centrale di Roma)
•
Consulenza per la sicurezza sul lavoro

da aprile 2004 a aprile 2005

Ordine professionale degli avvocati di Velletri (Roma)
•
Docente e responsabile del corso di formazione per
RSPP organizzato dal Foro di Velletri

maggio 2005

Selenia Communications S.p.A. (Stabilimento di Pomezia)
•
Consulenza per la sicurezza sul lavoro

novembre 2004

Museo dei bambini (Roma)
•
Consulenza per la sicurezza sul lavoro

ottobre 2004

A.S.Q. Abruzzo S.r.l. (Avezzano - Aq)
•
Lavoratore dipendente, area sicurezza nei luoghi di lavoro

da agosto 2000 a maggio 2002

S.I.A.L - Service S.r.l. (Catanzaro)
•
Lavoratore dipendente, area sicurezza nei luoghi di lavoro

da luglio 1999 a luglio 2000

Altre collaborazioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Autore del software “Inpratica HSE Sicurezza” (casa editrice IPSOA, Milano)
Autore del software “Fire Safety” per la valutazione del rischio di incendio (casa editrice IPSOA, Milano)
Autore per la banca dati “Tutto sicurezza e ambiente” (casa editrice IPSOA, Milano)
Autore per la banca dati “Tuttolavoro” (casa editrice IPSOA, Milano)
Autore per la banca dati “Tuttoformulari” (casa editrice IPSOA, Milano)
Autore per la rubrica “L’esperto risponde” e del portale sicurezza on line IPSOA, Milano
Autore per il quotidiano on line IPSOA, Milano
Coordinatore scientifico della rivista “Soluzioni tecniche per la sicurezza”, casa ed. IPSOA, Milano
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Pubblicazioni
Libri
•
”Manuale Sicurezza sul lavoro” (2019) di AA.VV. – Wolters Kluwer, Milano
•
”Safety Risk Management – ISO 31000, ISO 45001, OHSAS 18001” (2018) di A. Rotella, E. Blasizza – Wolters Kluwer, Milano
•
”Lavoro e previdenza” (2018) di AA.VV. – Wolters Kluwer, Milano
•
"Memento Pratico - Igiene e sicurezza del lavoro" (2017), di AA.VV. - Ipsoa Francis Lefebvre, Roma
•
“La formazione sulla sicurezza dopo l'Accordo 7 luglio 2016” (2016) di A. Rotella, F. Battiston – Wolters Kluwer, Milano
•
“Manuale Medicina del lavoro” (2016), di G. Campurra, A. Rotella, C. Ravalli – Wolters Kluwer, Milano
•
“Codice di sicurezza del lavoro”, V edizione (2013) di A. Rotella – Ipsoa, Milano
•
“Il rischio rumore negli ambienti di lavoro” (2013), III Edizione di A. Rotella e G. Campurra – Ipsoa, Milano
•
“Procedure standardizzate per la valutazione del rischio” (2013), di A. Rotella e P. Rausei – Ipsoa, Milano
•
"La sicurezza del lavoro negli spazi confinati" (2012), di AA.VV. - Ipsoa, Milano
•
“Esperto lavoro e sicurezza: le soluzioni” (2010), di AA.VV. – Ipsoa, MIlano
•
“Formulario di sicurezza del lavoro” (2010) di A. Rotella – Ipsoa, Milano
•
“TU Sicurezza del lavoro: la riforma 2009” (2009) di AA.VV. – Ipsoa, Milano
•
“Sicurezza e cantieri” (2009) di AA.VV. - Utet, Torino
Articoli su riviste specializzate
Anno 2019
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
Formazione degli addetti antincendio - N°03 (monografia)
Valutazione spinta, traino e movimenti rapidi e ripetitivi – N°05 (monografia)
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
La burocratizzazione del rischio - N°06, pag. 319-326
Anno 2018
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro – N°01 (monografia)
La VDR da sollevamento e trasporto dei carichi – N°11 (monografia)
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Il tornio: una sintesi pratico-operativa - N°03, Inserto
Il Ministero del Lavoro adotta lo strumento OiRA per il settore “Uffici” – N°07, pag. 389-396
Anno 2017
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
La sicurezza negli spazi confinati – N°12 (monografia)
Il nuovo accordo per la formazione di RSPP e ASPP – N°01 (monografia)
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Cambiare il paradigma nella VDR - N°04, pag. 213-221
Spazi confinati: accento sulle misure di prevenzione - N°01, pag. 20-29
Anno 2016
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Il lavoro al videoterminale (VDT): rischi per la salute e misure di prevenzione - N°11, Inserto
Formazione RSPP: il nuovo Accordo Stato-Regioni - N°10, pag. 477-487
•
PdE. Rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente
I tempi di reazione: una riflessione sugli attentati a Parigi – N°40
Anno 2015
•
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro – EPC, Roma
Il ruolo del RSPP, responsabilità e tutele assicurative – N°12, pag. 14-21
Semplificazioni: le modifiche dei decreti attuativi del Jobs Act – N°10, pag. 14-20
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Problemi interpretativi per l’adeguamento antincendio di uffici esistenti - N°08-09, pag.406-412
Scelta e uso dei DPI filtranti per le vie respiratorie - N°05, Inserto
Un nuovo metodo di valutazione del rischio incendio - N°02, Inserto
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
Formazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti. Parte 2 – N°04 (monografia)
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Formazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti. Parte 1 – N°03 (monografia)
Anno 2014
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro, IPSOA, Milano
Il “nuovo” rischio da punture e taglio nella sanità - N°5, pag.220-224
Procedure semplificate per l’adozione dei MOG nelle PMI - N°4, pag.173-179
Anno 2013
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Semplificazioni per DVR e DUVRI - N°10, pag.488-492
Valutazione del rumore in una carpenteria metallica - N°06, Inserto
Pubblicati i nuovi criteri per la qualificazione dei formatori alla sicurezza - N°4, pag.185-190
Le nuove procedure standardizzate per la VDR: criticità - N°3, pag.129-135
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
L’esposizione professionale a rumore – N°06 (monografia)
•
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro – EPC, Roma
Spazi confinati: le cause di infortuni, tra errori evidenti e latenti – N°4, pag. 26-32
•
Soluzioni tecniche per la sicurezza – IPSOA, Milano
Il permesso di lavoro negli spazi confinati– N°1, pag.25-405
Anno 2012
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
I nodi irrisolti dall’Accordo 25 luglio 2012 in materia di formazione– N°11, pag.569-574
La nuova formazione per la sicurezza sul lavoro - Speciale di ISL
La formazione per e specifiche attrezzature di lavoro: punti critici dell'accordo– N°4, pag.197-202
La formazione per datori di lavoro e lavoratori – N°2, pag.73-84
Gestione delle emergenze negli spazi confinati – N°1, pag.23-30
•
Diritto&Pratica del Lavoro – IPSOA, Milano
Formazione per la sicurezza negli studi professionali - N°42, pag.2656-2662
Anno 2011
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Pubblicato il decreto sugli «spazi confinati» – N°12, pag.809-815
Valutazione del rischio da movimenti rapidi e ripetitivi nel lavoro al VDT – N°3, Inserto
Anno 2010
•
Soluzioni tecniche per la sicurezza – IPSOA, Milano
Dispositivi di protezione individuali per l’udito – N°2, pag.13-25
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
La nuova disciplina per l’installazione degli ascensori in servizio pubblico – N°3, pag.117-119
Formazione lavoratori e RLS: il ruolo degli organismi paritetici – N°2, pag.61-64
Anno 2009
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Le modifiche al Testo Unico Sicurezza (III parte) - N°12, Inserto
Le modifiche al Testo Unico Sicurezza (II parte) - N°11, Inserto
Le modifiche al Sistema di gestione della Sicurezza - N°11, pag.600-60
Le modifiche al Testo Unico Sicurezza (I parte) - N°09, Inserto
La valutazione del rumore nel nuovo Testo unico - N°05, Inserto
Riparazione e manutenzione degli autoveicoli – N°4, pag.221-229
Comunicazione dei nominativi del RLS all’INAIL – N°4, pag.193-197
La nuova valutazione dei rischi– N°1, pag.29-36
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
Manuale antincendio, lezione 2 – N°8 (monografia)
Manuale antincendio, lezione 1 – N°7 (monografia)
Sicurezza nei cantieri: il nuovo testo unico – N°1 (monografia)
Anno 2008
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
Industrie alimentari: protezione dalle atmosfere esplosive – N°12, pag.37-42
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – N°4 (monografia)
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•

ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
Protezione da atmosfere esplosive: confronto tra vecchie e nuove disposizioni – N°9, pag.554-556
Campi elettromagnetici: la lunga attesa - N°9, pag.522-524
Protezione dal rumore: alcune novità– N°8, pag.470-476
Nulla da segnalare– N°8, pag.449-453
Capo II e allegati: riordino della normativa precedente– N°7, pag.404-410
Dispositivi di protezione individuale: e le sanzioni?– N°6, pag.334-335
La sicurezza nei luoghi di lavoro: assorbiti i decreti degli anni ’50 – N°6, pag.321-328
La gestione delle emergenze - N°5, pag.285-289
Recepita la direttiva sui campi elettromagnetici - N°2, pag.69-74

Anno 2007
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
I carrelli elevatori: caratteristiche e modalità di impiego - N°05, Inserto
Un caso pratico di valutazione del rumore in base alla nuova normativa - N°02, Inserto
Gli obblighi per le aziende con presenza di manufatti contenenti amianto - N°1, pag.15-18
Anno 2006
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
L’attenuazione dei DPI nella valutazione del rischio rumore - N°8, pag.461-465
Direttiva ATEX: imminente l’ultimo adeguamento - N°6, pag.321-324
Manuale antincendio: Prevenzione e protezione - N°04, Inserto
Manuale antincendio: nozioni di base - N°03, Inserto
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
Attrezzature di sollevamento II – N°07 (monografia)
Attrezzature di sollevamento I – N°06 (monografia)
Anno 2005
•
ISL: I corsi - IPSOA, Milano
Il rischio amianto II – N°11 (monografia)
Il rischio amianto I – N°10 (monografia)
Sicurezza delle macchine. Disciplina e aspetti tecnici – N°7 (monografia)
•
ISL Igiene&Sicurezza del Lavoro - IPSOA, Milano
La valutazione del rumore. Aspetti tecnici e applicativi – N°10, Inserto
Criteri per la scelta dei guanti da impiegare come DPI– N°9, pag.484-490
Modifiche alla normativa sulla sicurezza delle macchine - N°7, pag.368-371
Il metodo dell’emissione acustica per la verifica dei serbatoi interrati di GPL - N°6, pag.306-309

Seminari e convegni, in qualità di relatore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalla valutazione alla gestione del rischio (20 aprile 2018) – Ordine degli ingegneri di Pordenone, Pordenone
Incidenti, errore umano e sicurezza organizzativa (12 aprile 2018) – Edili Reggio Emilia Scuola, Reggio Emilia
Sicurezza nei cantieri e nelle imprese a 10 anni dal D.Lgs. n. 81/2008 (9 marzo 2018) – Gruppo “Coordinatori per la sicurezza,
RSPP e dintorni”, Bologna
Safety Audit: la corretta gestione (23 febbraio 2018) – Ordine Provinciale degli Ingegneri di Forlì-Cesena
Incidenti e sicurezza organizzativa (2 febbraio 2018) - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Venezia
Safety Audit: la corretta gestione (1° dicembre 2017) – Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucera
Valutazione del rischio: lo stato dell’arte (7 luglio 2017) – Enaip FVG, Pordenone
Errore umano e comportamento (6 giugno 2016) – Vegambiente, Verona
Lavori in spazi confinati (11 marzo 2016) – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Venezia
Percezione del rischio e spazi confinati (21 maggio 2015) – Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza,
Vicenza
La responsabilità civile e penale dei soggetti della sicurezza (10 ottobre 2014) – Legislazione Tecnica, Roma
La sicurezza in azienda e le piccole imprese. Le nuove procedure standardizzate (27 giugno 2014) – IRFOM, Benevento
La nuova formazione per la sicurezza sul lavoro (12 aprile 2013) – SCSA e IPSOA, Vicenza
Fiera Ambiente e Lavoro di Modena (10-11 ottobre 2012) –IPSOA, Milano
Forum Sicurezza 2012 (18 aprile 2012) - IPSOA scuola di formazione, Milano
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Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro: gli enti bilaterali a servizio delle imprese del
settore? (24 febbraio 2012) – Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, Udine
DVR, DUVRI e responsabilità ex D.Lgs. 231/01 (30 marzo 2011) – Synergia formazione S.r.l., Roma
DVR, DUVRI e responsabilità ex D.Lgs. 231/01 (3 marzo 2011) – Synergia formazione S.r.l., Milano
Sicurezza sul lavoro e responsabilità delle imprese: dagli obblighi di legge alla gestione sistemica dei rischi (2 dicembre 2010)
- Business International S.p.A., Milano
Sicurezza sul lavoro e aggiornamento del modello 231/2001 (19 ottobre 2010) – Business International S.p.A., Roma
Il sistema delle deleghe, i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Responsabilità di impresa
D.Lgs. n. 231/2001 (12 ottobre 2010) – Ass. Industriali di Lucca, Lucca
Il correttivo al Testo unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (11 dicembre 2009) – Collegio dei geometri e geometri
laureati, Ordine dei consulenti del lavoro, Massa Carrara
Il decreto 106/09 correttivo del testo unico sicurezza 81/08 (22 ottobre 2009) – CMB Consulting S.r.l., Roma
Il correttivo al Testo unico sicurezza (16 ottobre 2009) – Business International S.p.A., Roma
Le novità del correttivo al D.Lgs. 81/2008 (9 ottobre 2009) – Ass. Tavolo 494, Imola (BO)
Le modifiche apportate al testo unico in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro dal decreto correttivo – D.Lgs.
106/2009 (7 ottobre 2009) – Ass. Industriali di Lucca, Lucca
Le modifiche apportate al testo unico in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro dal decreto correttivo – D.Lgs.
106/2009 (25 settembre 2009) – Ass. Industriali di Lucca, Lucca
Le modifiche al TU sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (17 settembre 2009) – Associazione dei Periti Industriali di Vicenza,
Bolzano Vicentino (VI)
Tutte le modifiche al Testo Unico Sicurezza introdotte dal Decreto correttivo D.Lgs. 03/08/2009, n.106 (09 settembre 2009) Sicurezzaonline.it, Preganziol (TV)
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (24 giugno 2009) – Business International S.p.A., Milano
Sicurezza e appalti interni – la gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione nel D.Lgs. 81/2008 (27 maggio
2009) – Business International S.p.A., Roma
Audit sicurezza: efficacia del programma di verifica e gestione conforme della sicurezza nei luoghi di lavoro (28 aprile 2009) –
Business International S.p.A., Milano
La valutazione dei rischi dovuti ad agenti fisici nei luoghi di lavoro: rumore e vibrazioni – Titolo VIII D.Lgs. 81/2008 (14 aprile
2009) – Sicurezzaonline.it, Perugia
“La sicurezza nei cantieri: prime esperienze ed applicazioni pratiche alla luce del nuovo D.Lgs. 81/2008” (22 ottobre 2008) QUEC, con il patrocinio dell’Ordine degli architetti, Ordine degli ingegneri, Ordine dei geometri, Ordine dei periti industriali,
Altopascio (LU)
“Il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro: campo di applicazione e soluzioni pratiche per i relativi
adempimenti” (26 settembre 2008) – Sicurezzaonline.it, Terni
“Lavoro salute e prevenzione, rischi ed obblighi del professionista” (23 luglio 2008) – Collegio dei geometri, Ordine dei
consulenti del lavoro, Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili, agenzie IPSOA di zona, Marina di Massa (MC)
“Il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro” (9 luglio 2008) – Sicurezzaonline.it, Mestre (VE)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali

Ing. Andrea Rotella
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