
L’intervento formativo è organizzato da Unindustria Perform Srl e 
Unindustria, in collaborazione con il Servizio Pre.S.A.L. della ASL di 

Frosinone ed ARKON Srl, nell’ambito delle iniziative dedicate alla
settimana Europea della sicurezza. 

L’evento, giunto ormai alla XV edizione, si terrà 
a partire da lunedì 11 ottobre 2021. 

L’intervento formativo proposto ha come obiettivo stimolare una 
riflessione sull’utilizzo delle nuove tecnologie per soddisfare alcuni punti 

previsti per il Piano Industria 4.0 del MISE, nonché come richiesto dalla ISO 
45.001.

13 ottobre 2021
Dalle ore 14:30 alle ore 17:00

Webinar gratuito
I near miss: la gestione nell’applicazione 

della UNI ISO 45.001:2018



Programma 

Saluti ed apertura – Gian Rodolfo Bertoli – Presidente Gruppo tecnico salute e sicurezza 

sul lavoro di Unindustria

Introduce e modera Bruno Scazzocchio, Amministratore Unico Unindustria Perform 

Relatore: Roberto Giulimondi, esperto sui temi della sicurezza sul lavoro, CEO & Founder 

Arkon Srl

Testimonianza Aziendale a cura del dott. Americo Guida – FRONERI SpA

Contenuti 

L’intervento sarà focalizzato su Near Miss 4.0: 

• Cosa sono i NM;

• Quali benefici comporta il loro monitoraggio;

• Relazioni ed interazione con i SGSSL 45001;

• Strumenti per la gestione dei NM

L’evento sarà organizzato in virtual classroom, utilizzando la piattaforma webex messa a
disposizione da Unindustria Perform.
Il link di accesso all’evento sarà inviato la mattina del 13/10 agli indirizzi mail comunicati
in fase di iscrizione.

Il webinar concorre al raggiungimento delle ore di aggiornamento quinquennale per 
le figure di ASPP e RSPP.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Unindustria Perform Srl Società Unipersonale
Email: formazione@unindustriaperform.it

mailto:formazione@unindustriaperform.it


I NEAR MISS: LA GESTIONE NELL’APPLICAZIONE 
DELLA UNI ISO 14.001:2018

COUPON DI PARTECIPAZIONE

Nome......................................................................................................................... ...........................................................

Cognome...................................................................................................................... ........................................................

Ruolo in azienda............................................................................................................. ......................................................

Tel................................................................... Email partecipante...........................................................................

Azienda...................................................................................................................... ..........................................................

Referente azienda..........................................................Email referente................................... ...........................................

Timbro e firma azienda

..........................................................................

Da compilare e restituire a:
formazione@unindustriaperform.it

Ai sensi del Regolamento UE 679/19, desideriamo informare che i dati forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Unindustria Perform srl tramite PC in 
rete o manualmente esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione.

mailto:formazione@unindustriaperform.it

