
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master 

QUALITY&SAFETY MANAGER 

 

 

 

 
A cura di: 

Gruppo Maurizi Business School 



Il Master Quality & Safety Manager 
 
 

Master che consente ai Manager, a professionisti di settore e a neo laureati di acquisire le 

conoscenze necessarie per una corretta gestione degli adempimenti in materia di tutela dei 

lavoratori a livello di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dai modelli di 

organizzazione e di gestione (art. 30 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

In particolare il Master Quality & Safety Manager ha l’obiettivo di trasmettere 

informazioni e metodologie volte a sviluppare le competenze in ambito di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro per poter, poi, essere in grado di gestire in autonomia qualsiasi problematica 

inerente la materia nel pieno rispetto della normativa vigente ed, eventualmente, secondo i sistemi 

di organizzazione e di gestione. 

 
 

Obiettivi del Master 
 

 

 

Grazie al Master Quality & Safety Manager imparerai: 

 
- Conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; 

- Capacità di effettuare audit aziendali tali da verificare le fonti di pericolo esistenti, i rischi associati e 

delineare un piano di miglioramento delle non conformità con applicazione delle migliori misure di 

prevenzione e protezione; 

- Affiancamento alla direzione aziendale nella scelta della migliore strategia aziendale volta alla tutela 

dei prestatori di lavoro e nel rispetto delle risorse a disposizione al fine di ridurre probabilità e casi di 

infortuni sul lavoro e malattie professionali in ambito aziendale; 

- Capacità di gestire un’ispezione da parte di enti di controllo; 

- Regime sanzionatorio: a cosa va incontro la direzione aziendale in caso di inadempienza; Cosa 

distingue l’applicazione di un modello di organizzazione e gestione rispetto 

all’applicazione “basic” della normativa vigente 



Destinatari del Master 
 

 

Chiunque voglia affiancare i lavoratori mediante una “comunicazione efficace”, 

quindi: 

 RSPP aziendali,

 RLS,

 Ufficio risorse umane,

 HSE Manager;

 Dirigenti,

 Preposti,

 Consulenti esterni,

 Neo laureati in materie scientifiche
 
 

Moduli del Master 
 

 

 

 La norma ISO 9001:2015: programma per la qualifica di auditor

 La norma ISO 45001:2018: programma per la qualifica di auditor

 Normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

 Organigramma aziendale: definizioni e compiti

 Obblighi in capo alla direzione aziendale e ad eventuali figure delegate e relativo regime 

sanzionatori

 Analisi dei rischi – Documento di Valutazione dei Rischi e casi pratici

 Documentazioni obbligatorie per legge e casi applicativi rispetto a diversi contesti 

aziendali

 Corsi di formazione previsti dalla normativa vigente per le varie figure aziendali e 

regime sanzionatorio

 Come affrontare un’ispezione da parte di Ente di controllo

 Strumentazioni utilizzate per misurare esposizione a rischi specifici

 Metodologie maggiormente adottate per valutare esposizione a rischi specifici

 Misure di prevenzione e protezione



 Cosa sono i sistemi di organizzazione e di gestione: Linee Guida UNI – INAIL, British 

Standard OHSAS 18001:2007, D.Lgs 231 del 2001 e loro applicazione in diversi ambiti 

aziendali

 Benefici che si possono ottenere con applicazione di sistemi di 

organizzazione

 Casi pratici,

 Role play,

 Simulazioni,

 Test di apprendimento
 

Titoli rilasciati 
 

Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015 accreditato CEPAS 

 Auditor interno ISO 45001:2018

 Attestato da dirigente secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (16 ore);

 Attestato da preposto secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (8 ore);

 Attestato di partecipazione ai diversi moduli del master;

 Attestato di Primo Soccorso;

 Attestato Corso Antincendio.

 Diploma di Master

Perché noi? 

Dal Sapere al Saper Fare. 

 Conosciamo i reali bisogni formativi e di aggiornamento professionale.

 La nostra metodologia didattica è fortemente orientata alla gestione pratica della 

vita aziendale.

 La formula week end e la didattica a distanza consentono una modalità di frequenza 

flessibile.

 I nostri docenti sono selezionati tra i migliori esperti di ciascun settore.

 La diretta relazione con le aziende, incontri e dibattiti con imprenditori, enti ed istituzioni.



Modalità di ammissione 
 
 

Il master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione finalizzato a valutare le esperienze 

professionali, aspirazioni e motivazioni dei candidati. 

Le fasi di selezione prevedono: 

 Analisi del Curriculum di studi e professionale

 Svolgimento di un test di ingresso

 Colloquio motivazionale

Per candidarsi è necessario compilare la domanda online sul sito della Business School nella 

sezione specifica dedicata al Master selezionato. 

 

 

 
 

Quick Info 
 

 

 136 ore - Venerdì e Sabato (ore 9:00-18:00)

 80% di presenze richieste

 Lezioni e visite in aziende esterne

 Servizio navetta a richiesta

 Project Work finale

 Career Service e stage in azienda

 Area studenti Online

 Buoni Pasto

 Materiale Didattico Personalizzato

 Convenzione Albergo



Modalità di pagamento 
 

 

 

 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad 3500 € + Iva rateizzabile in 3 rate nella seguente 
modalità: 

 

 I rata: 1500 € + IVA contestualmente all’iscrizione

 II rata: 1000 € + IVA a inizio percorso formativo

 III rata: 1000 € + IVA a metà percorso formativo
 

 

 

Modalità di pagamento: 
 

Il Pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario con i seguenti dati: 

Beneficiario: Gruppo Maurizi Srl 

Codice Iban: IT 30G0200805085000010457329 
 

Causale: pagamento Iscrizione Master/Corso (inserire nome del master o del corso scelto) - Nome 
e Cognome del partecipante. 



Alcuni dei nostri importanti Partner 
 

 

 

 

 



Maggio 2019 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  

 

Giugno 2019 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

Settembre 2019 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

      1 

2 3 4 5 6 

13 

7 

14 

8 

9 10 11 12 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30      

 

Ottobre 2019 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

 1 2 3 4 

11 

5 6 

7 8 9 10 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  

 

Calendario delle Lezioni 
 

 

 

 

II EDIZIONE MASTER QUALITY & SAFETY MANAGER 
 

 

 

Novembre 2019 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  



Programma delle Lezioni 
 

 
 

10/05/2019 
La Figura del Quality Safety Manager interno ed esterno, nei diversi 
contesti e ruoli. 

11/05/2019 
Misure di Prevenzione e protezione. 
L'Organigramma Aziendale: definizioni, responsabilità e sanzioni. 

Case History 

17/05/2019 Verifica Ambienti di lavoro e attrezzature: Visita presso un'azienda. 

Presentazione Project Work 

18/05/2019 
L'Analisi dei rischi: il Documento di Valutazione dei Rischi. 
La Normativa Antincendio. 

07/06/2019 1° Sessione - 40 ore ISO 9001:2015 

08/06/2019 2° Sessione - 40 ore ISO 9001:2015 

20/09/2019 3° Sessione - 40 ore ISO 9001:2015 

21/09/2019 4° Sessione - 40 ore ISO 9001:2015 

27/09/2019 5° Sessione - 40 ore ISO 9001:2015 

28/09/2019 
Le Misure Strumentali (Rumore, Vibrazioni, NIOSH). 
Visita presso un'azienda. 

 

18/10/2019 
La Riunione Periodica; 
I Dispositivi di Protezione Individuale; 
La Formazione: Tipologie di corsi previsti e non previsti da normativa. 

19/10/2019 La Sorveglianza Sanitaria e il Primo Soccorso 

 

25/10/2019 
Strumentazioni per la misurazione dell'Esposizione a Rischi Specifici 
e Valutazioni di dettaglio. Introduzione ai rischi di Laboratorio. 

Visita presso un'azienda. 

26/10/2019 Rischi di Natura Psicosociale 

15/11/2019 Controlli Operativi. OHSAS e D.Lgs 81/2008 

16/11/2019 
Sistemi di Organizzazione e di gestione: Il MOG 231 del 2001 e sua 
applicazione in diversi ambiti aziendali 

22/11/2019 Restituzione Project Work finale e chiusura Master 

 
 

Il programma può essere soggetto a modifiche in itinere 



Daniela Maurizi 

 

 
 

I nostri Docenti 
 

 

 

 

Fernando Maurizi 
 

Riconosciuto tra i maggiori esperti in Italia nel settore della 
sicurezza alimentare ed ambientale. Dal 2001 al 2016 come 
Segretario Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Chimici. 
Precedentemente è stato Presidente dell'Ordine del L.U.A.M., e 
ancora prima nuovamente Segretario Tesoriere del CNC. Ha 
partecipato a numerosissimi convegni in qualità 
di docente e relatore, ed è promotore di convegni e corsi di 
aggiornamento professionale. È autore di 
articoli tecnici per “Il Chimico Italiano” sui temi della 

sicurezza ambientale e del lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici, è 
riconosciuta tra i maggiori esperti nel campo della 
sicurezza alimentare in Italia. È relatrice in convegni di 
carattere nazionale e interviene in qualità di esperta di 
sicurezza in ambito alimentare su giornali nazionali e in 
trasmissioni radiofoniche e televisive su Sky, Rai, 
Italia1, La7. 



 
Bureau Veritas 

Bureau Veritas è leader a livello mondiale nella verifica, 
valutazione ed analisi dei rischi in ambito Qualità, 
Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale 
(QHSE-SA). 

 

  
 
 

 

 
 

Matteo Rastelli 

Safety & Health Expert 
 

Ingegnere meccanico, Specialist del settore 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nel suo percorso 
professionale si è sempre occupato di sicurezza 
sui luoghi di lavoro sia di PMI che di grandi 
multinazionali. 



 

I nostri contatti 
 

 

 

 

 
 

Telefono 

067840919 

WhatsApp 

3486165876 

Email 

businessschool@gruppomaurizi.it 
 

Indirizzo 

Via della Fotografia 91 
Roma – 00142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Business School Gruppo Maurizi – Dal sapere al saper fare. 

mailto:businessschool@gruppomaurizi.it


 

Modulo di Iscrizione al Master 

 
 

Dati del Richiedente (soggetto a cui emettere la fattura) 

Ditta/Ragione Sociale     

Indirizzo    

Città  CAP   

P.IVA e C.F.     

Qualifica in Azienda    
 

 

 

Dati relativi ai Partecipanti 

Cognome e Nome      

Indirizzo e-mail     

Qualifica in Azienda      

 

 

 

 

 

 

Inviare Modulo Iscrizione a: m.brenna@gruppomaurizi.it Per 
maggiori informazioni contattare: 06-7840919 int. 2 

mailto:m.brenna@gruppomaurizi.it


 

 

 
 

Ai sensi del Regolamento 2016/679, in caso di accettazione dell’offerta il Cliente, presa 
visione dell’informativa privacy disponibile all’indirizzo www.gruppomaurizi.it/chi-siamo/, 
acconsente, al trattamento dei dati personali per le finalità e nelle modalità di seguito indicate. 

 

 

Si autorizza Non 
si autorizza 

il Gruppo Maurizi S.r.L. a trattare i dati personali forniti per lo svolgimento dei servizi offerti. La mancata 
autorizzazione non consentirà al Gruppo Maurizi S.r.L. la corretta erogazione di quanto offerto. 

 

 

Si autorizza Non 
si autorizza 

il Gruppo Maurizi S.r.L. a trattare i dati personali forniti per finalità informative, aggiornamenti tecnici e 
aggiornamenti sui servizi del Gruppo Maurizi S.r.L. comprese le relative opportunità commerciali. 

 

 
A disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e/o chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 
In caso di accettazione si autorizza codesta Azienda, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs.n.196/03 e 
successive modificazioni e integrazioni, al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini 
dell’espletamento di quanto in oggetto. 

 

 
Data: 

 

Timbro e firma per accettazione 

Gruppo Maurizi S.r.l. 
 

http://www.gruppomaurizi.it/chi-siamo/

