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Il Sottogruppo Sicurezza: finalità
 Il Sottogruppo tematico Sicurezza ricalca uno dei profili professionali («competenze

tecniche») formati dai due Corsi di Studio (LT ISLA e LM IASAL).
 Obiettivo del Sottogruppo è fornire ai docenti ed ai futuri professionisti, che opereranno nel

settore, un contatto operativo con le esigenze del mercato e delle aziende in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, mostrando come affrontare al meglio le criticità quotidiane.

 Principali ambiti di competenza:

 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rif. D.lgs. 81/08 e s.m.i.):
 RSPP ASPP;
 Formazione dei lavoratori;
 Valutazione rischio e valutazione rischi specifici;
 Valutazione Rischi Fisici (Rumore, Vibrazioni, ROA, Campi Elettromagnetici);
 Valutazione Rischio Chimico, Cancerogeno Biologico Amianto e FAV;
 Valutazioni sovraccarico Biomeccanico arti superiori (MMC, movimenti ripetitivi, 

Traino spinta);
 Valutazione rischio elettrico, fulminazione, esplosione e incendio;
 Valutazione rischio attrezzature.

 Direttiva PED ed ATEX e Direttiva Macchine;
 Progettazione Prevenzione Incendi (DPR 151/2011) e SGSA;
 Applicazione Sistemi di Gestione (UNI EN ISO 45001);
 Cantieri temporanei mobili (civili, industriali e stradali);
 Ingegneria forense.
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Il Sottogruppo Sicurezza: composizione

 Referente: Noemi Milani (Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l.).

 Componenti: Fabio Viola (Lamberti Spa); Alberto Turconi (Como Acqua); Graziella

Termignoni (Alfa Srl); Carla Mammone (Inter-Action); Vincenzo Carlino (231 ODV); Dario

Danesi (Libero professionista); Luca Talamona (Studio Luca Talamona); Pierangelo Reguzzoni

(SPE-CPT Varese); Giovanni Oldani (Volandia); Paolo Conca (BC Solutions srl, Città della

Formazione); Rita Somma (Safety Group Italia srl).

 Ex studenti: Paolo Berlusconi (IRCA S.p.A.); Dania Piazza (New Age Ecologia); Ambra Roversi

(Ex studentessa LT ISLA – libera professionista); Stefano Maffioletti (Tenaris).
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Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l.

Dottore Ingegnere iscritta all’ordine degli Ingegneri
della provincia di Varese, professionista antincendio,
Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione e
progettazione, formatore e RSPP esterno per vari
Ateco.
Esperienza ventennale nel settore sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
Da 10 anni coordino un team di n. 15 persone interne
oltre che professionisti esterni.
Di seguito alcune certificazioni ottenute:

Noemi Milani
http://www.studionoemimilani.com/
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Lamberti Spa

http://www.lamberti.com/

Fabio Viola

Ingegnere Chimico, attualmente Direttore 
Tecnico Corporate del Gruppo Lamberti, 
con coordinamento delle attività di 
Engineering e delle attività di gestione 
delle aree Sicurezza, Salute,
Ambiente e Qualità. Precedenti 
esperienze nel ruolo di Progettazione e 
Manutenzione Impianti, RSPP e 
Responsabile HSE, Operations, Direzione 
di Stabilimento.
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Como Acqua

Alberto Turconi
www.comoacqua.it

RESPONSABILE TECNICO/RSPP/RSGI
È responsabile del settore tecnico e (fra le altre cose):
• assicura il mantenimento ed il miglioramento tecnologico degli impianti;
• svolge il ruolo di responsabile energetico ed è componente dell’energy team;
• controlla tutte le attività di gestione tecnica del servizio e del processo;
• assicura l'applicazione del SGI (Servizio di gestione Integrato: norme ISO

9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 50001:2011);
• cura i rapporti con gli Enti ed i soggetti esterni, per il rilascio e la gestione delle

autorizzazioni alla società;
• collabora ai progetti di modifica, di adeguamento e migliorie dell’impianto,

sovrintendendo alle valutazioni tecnico-economiche;
• collabora con la funzione Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi;
• provvede alla gestione dei rifiuti e delle utilities (energia elettrica, gas, acqua).
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Alfa Srl

Graziella Termignoni
www.alfavarese.it

Collabora con il Responsabile del Servizio Prevenzione & Protezione di ALFA
SRL in riferimento
al sistema di gestione per la sicurezza ISO 45.001:2018
alla gestione di tutti i processi aziendali riguardanti la sicurezza e la salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro
si interfaccia col Medico Competente e gli ENTI di controllo
promuove diverse attività atte al mantenimento e all’implementazione della
certificazione 45001:2018 di ALFA SRL e si interfaccia con l’ENTE certificatore.

LEAD auditor per il sistema di gestione ISO 9001:2015
LEAD auditor per il sistema di gestione ISO 14001:2015
LEAD auditor per il sistema di gestione ISO 45001:2018
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Inter-Action

IMPRENDITORE creativo ed innovativo dal 2001
AUDITOR qualificato da CEPAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - ISO 45001
CONSULENTE specializzato/esperto per la realizzazione dei “SISTEMI di GESTIONE”
Socio AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Nord - Milano
Socio, Consigliere Nazionale AiFOS e Consigliere Esecutivo Comitato Donne AiFOS
"SOFiA"
CONSULENTE specializzato/esperto per la SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO D. Lgs. 81/08
DIRETTORE del Centro di Formazione - CFA AiFOS INTER-ACTION di Carla Mammone
Responsabile Progetti Formativi - RPF AiFOS Corsi di Formazione e Aggiornamento D.
Lgs. 81/08
Docente/FORMATORE qualificato ed aggiornato, con conoscenze, competenze, abilità ed
esperienze pratiche pluriennali documentate ai sensi del D.I. 06.03.2013
COMPONENTE del Gruppo di Lavoro Progetto Nazionale “Responsabilità d’impresa D.
Lgs. 231/01: vantaggi ed opportunità competitive”
IDEATORE ed ORGANIZZATORE di EVENTI e nuovi PROGETTI FORMATIVI

Carla Mammone
www.inter-action.it
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231 ODV

Vincenzo Carlino
www.231odv.it

AUDITOR qualificato da CEPAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - ISO 45001
CONSULENTE specializzato/esperto per la realizzazione dei “SISTEMI di GESTIONE”
Socio AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Nord - Milano
CONSULENTE specializzato/esperto per la SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO D. Lgs.
81/08 e smi
RSPP ESTERNO - Macro Settori 3 e 4 a Rischio Alto
Socio AiFOS e Responsabile Progetto Formativo - RPF AiFOS ATTREZZATURE di
LAVORO cod. 037
RPF e Docente/FORMATORE qualificato ed aggiornato, con conoscenze,
competenze, abilità ed esperienze pratiche formative pluriennali documentate ai
sensi del D.I. 06.03.2013, nel settore della formazione, prevenzione, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro e cantieri stradali.
CTP – Consulente Tecnico di Parte in vari Processi Nazionali in tema di colpa di
organizzazione, incidenti e infortuni mortali sui luoghi di lavoro, incidenti/reati
ambientali, responsabilità medica e casi di MALASANITÀ
Ideatore e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Progetto Nazionale “Responsabilità
d’impresa D. Lgs. 231/01: vantaggi ed opportunità competitive”
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Libero professionista

Attività consulenziale HSE Manager per aziende sulla base delle esperienze
lavorative maturate.
In corso di definizione collaborazione con Polistudio S.p.A.. società di
ingegneria specializzata nelle problematiche di sicurezza del lavoro
ambiente e qualità per i principali comparti industriali. Acquisizione della
specializzazione per eseguire audit di 3° parte nelle aziende su incarico degli
enti certificatori in materia di Sicurezza, Ambiente e Qualità tramite master
di ISTUM.
Dal 2018 al 2021: Emmi Dessert Italia S.p.A., gruppo EMMI multinazionale
Svizzera
Dolciaria produzione dessert
Direzione Ingegneria del gruppo di 3 stabilimenti italiani con responsabilità
di RSPP e HSE manager, siti di Gattico-Veruno, Lasnigo e Pero
Gestione dei budget manutentivo e capital expenditure, recupero costi
energetici, organizzazione struttura tecnica stabilimenti
Dal 2004 al 2018: Granarolo S.p.A.
Produzione yogurt e formaggi
Responsabile tecnico impianti di processo e utilities stabilimento Pasturago,
dal 2012 Direzione tecnica stabilimento di Usmate - Velate
Periodo 2007-2009 in carica come RSPP-HSE manager, gestione di tutte le
problematiche di sicurezza e ambiente dello stabilimento.

Dario Danesi
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Studio Luca Talamona

Luca Talamona

Studio LT
Ing. Luca Talamona

Ha da sempre abbinato gli approfondimenti teorici dell’attività didattica, con la
concretezza dell’attività professionale svolta sul campo.
È stato professore a contratto presso l’università degli studi dell’Insubria in
“Modellazioni per l’Ambiente e la Sicurezza” e, ancor prima in “prevenzione e
gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro”. Attualmente è professore a
contratto presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, Ingegneria
delle Costruzioni e Ambiente Costruito.

L’attività principale di studio riguarda la sicurezza, in particolare nel settore
“fuoco”, attraverso lo sviluppo di pratiche di Fire Safety Engineering e la
progettazione di impianti speciali legati al settore specifico: reti idranti, sprinkler,
impianti water mist, impianti di spegnimento a gas, ecc.
Il resto dell’attività di studio riguarda il settore energetico con analisi energetiche
di sistemi anche complessi in regime stazionario e in regime variabile, e la
progettazione impiantistica correlata.
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SPE-CPT Varese

Si occupa del coordinamento delle attività di
formazione professionale e di quelle nel
campo della sicurezza (formazione e
assistenza cantieri). È docente a contratto,
presso il CdS ISLA, di «Sicurezza degli
ambienti di lavoro e dei cantieri».

Pierangelo Reguzzoni
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Volandia

Giovanni Oldani

Laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di
Milano, nella sua carriera ha maturato esperienze lavorative nel campo del
product marketing, della comunicazione e della gestione in realtà profit e non
profit, sia locali sia internazionali. Attualmente, lavora a Volandia, Parco e
Museo del volo, dove svolge attività di pianificazione, controllo di gestione,
comunicazione, marketing ed event management. Dal 2019 è Consigliere di
Amministrazione della società Volandia Servizi Srl, incaricata della gestione del
museo.
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BC Solutions srl, Città della Formazione

Paolo Conca

Opera nell’ambito della consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy
e dei servizi alla formazione.

In particolare, si occupa di:

- valutazione di tutti i rischi;

- audit e simulazione di prove di evacuazione con elevata complessità;

- consulenza privacy, potendo ricoprire l’incarico di DPO certificato dopo aver
frequentato un master specifico.

Negli ultimi 12 anni ha svolto, oltre alla più consueta formazione su tutte le
figure che compongono l’organigramma della sicurezza, formazione tecnico/
pratiche (PLE- Carrellisti – spazi confinati - antincendio), anche formazione di
formatori e formazione tecnico-commerciale.

Ha poi creato la società “Città della Formazione”, certificata Iso 9001/2015 e
231 e accreditata alla Regione Lombardia.
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Safety Group Italia srl

Rita Somma

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Safety Contact
srl; Safety & Health Consultant / RSPP di diverse realtà
industriali e commerciali, Pubbliche Amministrazioni e studi
professionali; Sociologa del lavoro; Commissario nazionale
per la Valutazione per l’iscrizione ai Registri Professionali dei
Consulenti AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed
Operatori per la Sicurezza)

15

www.safetygroupitalia.com



IRCA S.p.A.

HSE Manager per tutti i Plant Italiani (4
complessivamente) per un totale di circa 400
addetti.
Gestione di tutto quanto riguarda la normativa per
sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto della
legislazione ambientale per tutti gli stabilimenti
Italiani dell’Azienda.
La forte espansione aziendale, con le relative
aumentate necessità di controllo/verifica e
pianificazione in ambito HSE, nonché le precedenti
esperienze come consulente lo hanno abituato a
gestire diversi progetti in parallelo, budget e/o
obiettivi nonché alcune risorse interne ed esterne.

Paolo Berlusconi
https://www.irca.eu/
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New Age Ecologia

http://www.newageecologia.it

Nella sua realtà aziendale si occupa in particolare di attività
di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e di
valutazione di rischi specifici, eseguite ai sensi del D.Lgs.
81/08, come:
• valutazione e stesura del DVR generale;
• analisi schede di sicurezza e valutazione del rischio da
agenti chimici e da agenti cancerogeni e mutageni;
• valutazione dell’esposizione a contaminanti aerodispersi in
ambiente di lavoro: monitoraggio analitico della qualità
dell’aria, eseguito attraverso campionamenti personali e
ambientali;
Svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione esterno in aziende molto diversificate tra loro,
per conto della Società New Age Ecologia S.r.l.
È docente formatore in materia di salute e sicurezza, in
possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6
marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Dania Piazza
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Ex studentessa LT ISLA – libera professionista 18

Ambra Roversi

CONSULENTE, RSPP, FORMATORE, ERGONOMO, AUDITOR per le
ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, COVID MANAGER.
Attualmente collabora con diverse società di consulenza sul
territorio regionale, alcune organizzazioni sportive (in particolar
modo per la gestione dell'emergenza COVID-19) e un ente di
certificazione e valutazione sistemi di qualità e di gestione (SQS).
Dal 2019 è socia AIAS (Associazione professionale Italiana
Ambiente e Sicurezza) e dal 2020 è socia e formatrice di
FEDERSICUREZZA ITALIA (Federazione Nazionale
della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e della Formazione).



Tenaris 19

Stefano Maffioletti
https://www.tenaris.com/en

Dal 2019 ricopre il ruolo di ASPP per il reparto acciaieria di
TenarisDalmine. In tale veste si occupa di fornire supporto al
datore di lavoro per le attività di monitoraggio degli adempimenti
di legge, come la sorveglianza sanitaria e la formazione
obbligatoria dei lavoratori, e dà supporto ai dirigenti di sicurezza
per le indagini e analisi relative agli infortuni ed incidenti. Si
occupa della stesura, mantenimento e aggiornamento dei
documenti di valutazione dei rischi sia per quanto riguarda le
attività specifiche svolte dai lavoratori, sia per quanto riguarda le
esposizioni occupazionali. Partecipa alle attività di auditoria per la
iso14001 e ora 45001.


