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Corso di alta Formazione 

IL RETURN ON SAFETY INVESTMENT 
Come giustificare l’investimento in sicurezza 

 
 

Orario  

Orario: 8.30 – 17.30 pausa pranzo 12.30-13.30 

Crediti Formativi: Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Datori di Lavoro RSPP, dirigenti, 
preposti, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 

Descrizione 

Spesso gli RSPP o gli EHS manager non posseggono gli strumenti per persuadere il Datore di Lavoro ad 
investire in sicurezza o a mettere a loro disposizione le risorse necessarie per la sicurezza aziendale. Ciò è 
aggravato dal fatto che, spesso, il non verificarsi di eventi incidentali lascia erroneamente credere che i costi 
della sicurezza possano essere ulteriormente tagliati. Tuttavia, il risparmio connesso con la sicurezza può 
essere stimato con buona approssimazione, per confrontare quantitativamente costi e benefici della 
sicurezza. Per ottenere questi dati possono essere impiegati metodi di Enterprise Risk Management applicati 
alla gestione della sicurezza. Questo seminario consente di conseguire le tecniche necessarie per la 
valutazione del ROSI (Return On Safety Investment). Tale valutazione è imprescindibile per fornire al 
management o al datore di lavoro evidenze oggettive per impiegare le necessarie risorse economiche sulle 
misure di sicurezza ed è una preziosa alleata del RSPP nel conseguire gli obiettivi di sicurezza. 

 

Contenuti 

- I paradossi della sicurezza e della porta blindata. 

- Richiami di analisi del rischio. 

- La value chain aziendale. 

- Enterprise Risk Management e impatto sull’attività degli eventi incidentali. 

- Stima della riduzione dei costi derivante dagli investimenti di sicurezza. 

- Return on safety investment. 

- Esercitazione 

Docenza 

La docenza è affidata a:  

 

Prof. Gianpaolo Natale  
Docente qualificato AiFOS 
 

Si occupa di sicurezza da circa trent’anni, con esperienze che vanno dal nucleare, alla sicurezza industriale, 
alla difesa, per clienti di rilevanza internazionale. I suoi metodi di valutazione dei rischi si basano su 
fondamenti scientifici. E’ attivo nel campo della ricerca nella scienza della sicurezza con pubblicazioni sulle 
riviste del settore e con collaborazioni con Istituti di ricerca ed Università, dove svolge anche attività di 
docente. 
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Destinatari 

Chi non deve Mancare: RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Coordinatori di cantiere, tecnici della 

sicurezza, organi di vigilanza, professionisti del settore, consulenti tecnici, ufficiali di Polizia Giudiziaria. 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 

esempi reali. 

 

Attestati di frequenza 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 

italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

 

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 400,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 360,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 320,00 + IVA / cad.  
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