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#Safetyfirst

Né un gioco.

Questo concetto vuole sottolineare la basilare
conoscenza e applicazione dei principali
strumenti utili a sviluppare una vera cultura
orientata alla sicurezza, dove i comportamenti di
tutti sono consapevolmente orientati al rispetto
delle regole ed alla prevenzione dei rischi per la
sicurezza e la salute.

La sicurezza sul lavoro si
costruisce sulle azioni da
intraprendere che devono
essere semplici, concrete,
mirate, attuabili, misurabili.
Affidati ad un professionista
che sia in grado di gestire in
modo efficace ed efficiente la
sicurezza sul lavoro per la tua
azienda.

Via Vito Fornari, 14 – Salerno, cap. 84131

Nell’epoca dei Social media, il migliore hashtag
non poteva che essere #Safetyfirst, la
sicurezza prima di tutto.

Dott. Ing. Danilo Gagliardi

La sicurezza sul lavoro non è
soltanto carta da compilare.

Servizi alle imprese

Alcuni clienti per i quali svolgo il servizio di
consulenza esterno


Seico Chimica – Castelfranco di Sotto (PI):
commercio e testing di sostanze chimiche per
l’industria conciaria [RSPP]



Logi Service scrl – Mercato San Severino (SA):
Servizi di controllo qualità e Logistica per
grandi gruppi industriali (FCA, Magneti Marelli,
Expert, SMET) [Auditor interno e RSGSL]



Studeo Group – Milano (MI): Comunicazione,
Multimedia, Interattività, Sensorialità [RSPP]



Mitica Caldaie – Milano (MI): Riparazione,
manutenzione e installazione di caldaie per uso
civile ed industriale [Consulente e Formatore]

Consulenze aziendali secondo D.Lgs 81/08
Formazione del personale (art. 37 del D.Lgs 81/08)
Formazione per figure specifiche (addetti
antincendio, carrellisti, RSPP, dirigenti, preposti,
RLS)
Redazione di documenti specifici

Curriculum vitae
Mi sono laureato in Ingegneria Chimica (LM)
presso l’università degli studi di L’Aquila con
votazione 105/110 ed ho cominciato da subito a
seguire la parte di Research & Developement
presso il laboratorio di analisi chimiche
Termotech Eco.
Dopo aver frequentato con successo i corsi di:
-

RSPP esterno
Formatore per la sicurezza nei luoghi di
lavoro
Auditor per i sistemi di gestione per la
qualità (ISO 9001)
Auditor per i sistemi di gestione per la
sicurezza sul lavoro (ex 18001 –
attualmente ISO 45001)

Ho intrapreso la strada della libera professione,
diventando consulente esterno per la sicurezza sul
lavoro.
Attualmente collaboro con 15 aziende presenti
sul territorio italiano.

Valutazione dei rischi specifici (Chimico, Biologico,
Movimentazione Manuale dei Carichi, Rumore,
Vibrazioni)
Audit di prima parte per sistemi di gestione:
Qualità (ISO 9001) e Sicurezza (ISO 45001)
Safety Coaching per datori di lavoro

Offerte principali
Sconti per formazione lavoratori (più di 5 persone
della stessa azienda)
Download informative gratuite seguendo la pagina
Facebook:
www.facebook.com/danilo.gagliardi1986/
Organizzazione di seminari informativi.
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