Siamo una Società di Consulenza e Servizi nel campo della sicurezza, formazione e sviluppo sistemi di gestione.
La nostra visione della sicurezza e della tutela ambientale presuppone una crescita della cultura e del bagaglio di conoscenze delle
aziende clienti su queste tematiche.
Riteniamo che per raggiungere un tale ed ambizioso risultato sia senz’altro necessario conoscere ed applicare le norme tecniche e
giuridiche, ma per eccellere riteniamo che sia altrettanto necessario possedere ed alimentare una forte passione per questo lavoro.
In un’ottica di potenziamento del nostro Ufficio Tecnico, siamo alla ricerca di un

HSE SENIOR CONSULTANT
Job Description
La risorsa, inserita all’interno dell’ufficio tecnico e con la supervisione del responsabile dell’area, dovrà occuparsi di attività di
consulenza su temi specifici relativi a problematiche di sicurezza, ambiente e sistemi di gestione.
Nello svolgimento delle sue funzioni dovrà inoltre interagire costruttivamente con tutte le funzioni coinvolte sul tema, in
particolare con il Datore di Lavoro, con le figure già presenti in azienda preposte alla sicurezza, con il rappresentante dei lavoratori,
con i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, oltre che con i lavoratori stessi.
Nello specifico si occuperà di:












Approcciare il cliente facendo un’analisi puntuale dei suoi bisogni
Individuare e valutare i fattori di rischio, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
Elaborare, per quanto di competenza, le misure e i sistemi preventivi e protettivi, i sistemi di controllo
Elaborare le procedure di sicurezza
Proporre i programmi di informazione e formazione
Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 81/2008.
Svolgere i più opportuni accertamenti su locali, impianti ed attrezzature poste a disposizione dal cliente per l’espletamento
dei servizi.
Effettuare verifiche preliminari e verifiche periodiche sulle unità operative, partecipare agli incontri con i clienti
relativamente alle tematiche in materia di sicurezza sul lavoro
Aggiornare la documentazione esistente, sia cartacea sia informatica, anche attraverso sistemi di gestione SW o cartacei
appropriati
Rendicontare internamente le proprie attività secondo procedure interne

I requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del ruolo sono:









Titolo di studio: TPALL, Laurea in Ingegneria o in scienze ambientali o equivalente
Crediti formativi documentabili in ambito sicurezza
Attestato di formatore dei formatori in ambito della sicurezza
Conoscenza delle leggi e delle norme della sicurezza sul lavoro (D.L.81/2008 e s.m.i.)
Ottima conoscenza del pacchetto office, della posta elettronica e di internet
Conoscenza ed esperienza almeno triennale sui sistemi di gestione 14001/18001
Buona conoscenza della lingua inglese
Disponibilità a trasferte su territorio Nazionale e saltuariamente su territorio Europeo

I requisiti preferenziali per lo svolgimento del ruolo sono





Qualifica di RSPP possibilmente per tutti i macro settori acquisita presso Ente riconosciuto (preferenziale)
Abilitazione ai sensi della normativa 818/84
Conoscenza sul campo di almeno un sistema di gestione nell’ambito Q-HSE
Conoscenza degli organismi di controllo e di prevenzione (ASL, VVFF, Arpa, Spresal, ecc.) presenti sul territorio e abitudine a
trattare con funzionari di Enti, pubblici e privati

Esperienze






Esperienza diretta e dimostrabile nella valutazione dei rischi legati ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, CEM, ROA,
microclima, MMC – ATEX, stress lavoro correlato, chimico biologico – rischio incendio e piano di gestione emergenze, altri
rischi specifici)
Uso della strumentazione relativa (fonometro, accelerometro…)
Esperienza nella preparazione DVR e nella stesura e/o interpretazione e valutazione critica dei documenti tecnici specifici
relativi ai rischi specifici di cui sopra
Esperienza come formatore su argomenti sicurezza - ambiente
Esperienze di almeno 5 anni come Consulente o RSPP



Esperienza almeno triennale nella progettazione dei sistemi di gestione ambiente, salute e sicurezza

Completano il profilo e assumono estrema importanza: autonomia, ottime doti comunicative e relazionali, attitudine ad assumersi
responsabilità, capacità di gestione di progetti anche complessi, iniziativa, senso critico, capacità di sintesi, flessibilità
Tipo di assunzione: Inquadramento e retribuzione saranno definite con la Direzione Aziendale e saranno commisurate all’esperienza
e alle capacità effettive
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail scuteri@ecosafe.it
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006); in materia di tutela della privacy il riferimento è al Regolamento UE n. 679/2016

