Elenco attività professionali a cui JOIN si riferisce
Come da Statuto l’Associazione rappresenta i professionisti che in qualità di
consulenti, tecnici o formatori, operano a vario titolo nei sottoelencati campi di
attività.
JOIN Sicurezza
Sicurezza ed igiene del lavoro
 Responsabile e Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) è il professionista
in possesso delle competenze e conoscenze utili a dirigere i Servizi di protezione e
prevenzione aziendali. (Rif.: art. 32 del D.Lgs 81/08 s.m.i.; Accordo Stato–Regioni 26
Gennaio 2006)
 Coordinatore in materia di sicurezza e salute nelle costruzioni (CSP-CSE) è il professionista in
possesso delle competenze, necessarie per il coordinamento della sicurezza durante la
progettazione e l’esecuzione dell’opera. (Rif.: articoli 91 e 92 e dall’allegato XIV del D.Lgs
81/08)
 Gestore emergenze è incaricato dal D.d.L. di valutare l’entità e le caratteristiche dell’evento
e di dare immediata attuazione, secondo le istruzioni e le modalità prestabilite, alle
operazioni ed ai comportamenti da eseguire e decidere se gestire l’emergenza
internamente, oppure richiedere l’intervento dei soccorsi esterni. (Rif.: art. 18 e 43 del
D.Lgs 81/08)
 Safety manager è il professionista Responsabile di progetto, dipendente dell’azienda o
consulente esterno, incaricato di raggiungere gli obiettivi di uno specifico progetto finalizzato
all’ottenimento della salute e sicurezza sul lavoro, assicurando il rispetto dei costi, dei tempi
e della qualità concordati.
 Componente Organismo di vigilanza è il professionista Responsabile di vigilare sul rispetto
del modello di organizzazione e gestione adottato dall’azienda. (Rif.: D.Lgs. 231/2001 o
della norma OHSAS 18001)
Sicurezza fisica: dei beni e delle persone
 Consulente in sistemi di protezione fisica è il professionista in possesso delle conoscenze e
competenze per effettuare una attività preliminare di intelligence: analisi del territorio,
dell'azienda, del contesto competitivo, delle vulnerabilità, delle tipologie di rischio di un
approccio integrato di tutela dei beni e delle persone funzionale all’adozione di adeguate
misure di prevenzione e protezione.
 Security manager è il professionista competente per gestire una “medio-alta” complessità di
sicurezza in tutti gli ambiti di attività di una organizzazione, le cui conoscenze e competenze
sono tali da garantire la gestione complessiva del processo o di rilevanti sotto-processi.
(Rif.: Norma UNI 10459 e decreto 269/2010)
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Sicurezza degli alimenti
 Consulente in HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, letteralmente Analisi dei
Pericoli e dei Punti Critici di Controllo) è il professionista in possesso delle competenze e
conoscenze in grado di applicare il protocollo HACCP nelle aziende che appartengono alla
filiera alimentare, dalla produzione alla somministrazione al pubblico affinchè la sicurezza
dei consumatori sia costantemente garantita. (Rif.: D.Lgs 193/2007)
 Consulente in sicurezza delle filiere agro-alimentari è il professionista che progetta, sviluppa
e realizza sistemi di gestione per la sicurezza nel settore agricolo-alimentare, dalla
rintracciabilità nella filiera, alla adozione di schemi internazionali promossi per la grande
distribuzione. (Rif.: ISO 9001; ISO 22000; ISO 22005; BRC & IFS).
Sicurezza dei dati personali
 Consulente in gestione e tutela della privacy, è il professionista che analizza, progetta e
gestisce il sistema di protezione dei dati sensibili, come previsto dal "Codice in materia di
protezione dei dati personali". (Rif.: D.Lgs 196/2003)
JOIN Ambiente
 Consulente in tutela dell’ambiente è il professionista in possesso delle competenze e
conoscenze in merito all’ applicazione delle leggi vigenti nelle seguenti materie: scarichi
idrici, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, gestione e tracciabilità dei rifiuti. (Rif.:
D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e Norme della serie UNI EN ISO 14000)
 Consulente in trasporto merci pericolose (A.D.R.) è il professionista in possesso delle
conoscenze e competenze relative alle norme e ai regolamenti che disciplinano la materia in
base al tipo di materiale trasportato e ai mezzi di trasporto utilizzati. (Rif.: Direttiva
2014/103 UE recepita in Italia anche per i trasporti interni G.U. n° 78 del 3/4/2015)
 Environmental risk manager è il professionista in possesso delle conoscenze e competenze
necessarie per valutare i potenziali rischi sull’ambiente generati dalle attività aziendali.
Applicando modelli di simulazione calcola le probabilità di accadimento, i possibili
incidenti/malfunzionamenti che possono avvenire per ridurre al minimo le possibilità di
danni ambientali, prevenendo e garantendo il rispetto legislativo in materia ambientale.
JOIN Energia


Consulente in Risparmio energetico è il professionista che possiede le conoscenze e le
competenze per effettuare una diagnosi energetica che evidenzia i consumi
dell'organizzazione e individua le possibilità di conseguire interventi di aumento di
efficienza energetica. Le diagnosi devono essere eseguite secondo la norma. (Rif.: UNI
CEI/TR 11428)



Consulente in Fonti energetiche rinnovabili è il professionista che possiede le conoscenze e
le competenze in merito alla scelta degli impianti, ottimizzazione del posizionamento
dell’impianto energetico, sfruttamento al meglio della fonte di energia; all’utilizzo
parsimonioso dell’energia prodotta e finalizzata all’auto-consumo o vendita sul mercato
energetico. (Rif.: UNI ISO 50003)



Energy manager è una figura professionale, tecnica, di alto profilo, istituita per legge, il cui
compito è analizzare e ottimizzare il bilancio energetico delle aziende, sia pubbliche che
private, che superino un determinato consumo annuo. (Rif.: Art. 19 Legge 10/1991)
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JOIN Certificazioni


Consulente in certificazione di persone è il professionista che possiede le conoscenze e le
competenze per assistere altre figure professionali nei percorsi di certificazione volontaria,
in accordo con le specifiche Norme UNI applicabili.



Consulente in certificazione di prodotti e servizi è il professionista che possiede le
conoscenze e le competenze per assistere le aziende in fase di preparazione alla
certificazione volontaria in accordo con le specifiche Norme tecniche, Regolamenti e
Disciplinari applicabili.



Consulente in certificazione di processi e sistemi è il professionista che possiede le
conoscenze e le competenze per assistere le aziende in fase di preparazione alla
certificazione volontaria in accordo con OHSAS 18001; Linee guida UNI-INAIL; ISO 9001;
GUIDA UNI ISO 26000; UNI EN ISO 14015; ISO 14001; UNI CEI EN ISO 50001;



Consulente in risk management (gestione del rischio) è il professionista che possiede le
conoscenze e le competenze per gestire il processo mediante il quale si misura o si stima il
rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo, sia in grandi
imprese che hanno dei team appositi, sia le piccole imprese che praticano informalmente
la gestione del rischio. (Rif.: Norma AS/NZS 4360 e Linee guida HB 436 (ISO 31000)



Consulente in modelli di organizzazione e gestione (D.Lgs 231/01) e/o sistemi di gestione
per la Sicurezza (OHSAS 18001) è il professionista che possiede le conoscenze e le
competenze per progettare, realizzare, consolidare e aggiornare sistemi organizzativi (Rif.:
OHSAS 18001; Linee Guida UNI-INAIL; ISO 14001; ISO 9001)
JOIN Formazione



Formatore in materia di igiene e sicurezza del lavoro è il professionista in possesso di
competenze utili a gestire il processo educativo delle figure che a vario titolo sono
interessate alla prevenzione e protezione degli infortuni e malattie professionali (Rif.: D.
Lgs. 81/08 e Decreto interministeriale 6/3/2013)



Formatore in materia di sicurezza degli alimenti è il professionista in possesso di
competenze utili a gestire il processo educativo divenuto obbligatorio, in sostituzione del
Libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi (Rif.: Regolamento CE 852-853-854882/04 e Disposizioni Regionali in vigore)



Formatore in materia di sicurezza dei dati sensibili e della privacy è il professionista in
possesso di competenze utili a gestire il processo educativo in materia di gestione dei dati
sensibili e tutela della privacy (Rif.: art.169 del D. Lgs 196/03 - all. B)



Istruttore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è il professionista in possesso di
competenze utili a gestire attività pratiche di abilitazione per gli operatori addetti alla
conduzione di macchine e attrezzature e all’uso dei DPI di 3° categoria (Rif.: D.Lgs 81/08
articoli 73 e 77 e dell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012 e s.m.i.)



Formatore in materia di certificazioni è il professionista in possesso di competenze utili a
gestire il processo educativo in rapporto allo schema di certificazione adottato dalla
Organizzazione aziendale.
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