MASTER
Master management studi e ricerche s.r.l.

DIVISIONE SICUREZZA

LA SICUREZZA È LA MISURA DELLA PROFESSIONALITÀ

LA MASTER

MASTER MANAGEMENT
STUDI E RICERCHE S.R.L

RISORSE PROFESSIONALI
La società si avvale della collaborazione
di personale altamente qualificato e
costantemente aggiornato, che offre una
diversificata tipologia di competenze nei
settori dell’ingegneria, dell’architettura,
della chimica, della biologia e della psicologia. Gli aspetti giuridici sono curati da
uno staff di giuristi e avvocati diretto personalmente dal Prof. Michele Lepore.

RISORSE TECNOLOGICHE
La società è dotata di strumenti rispondenti
airequisitiprevistidallenormativevigentiper
effettuare rilevazioni e misurazioni di tutti i
fattorichepossonorappresentareunrischio
negliambientilavorativiedhasviluppatouna
sezione dedicata alla qualità dell'aria dotandosi di impianti ed attrezzature per la sanificazione delle condotte d'aria e per la certificazione della qualità dell'aria emessa dagli
impianti di condizionamento.

METODOLOGIA OPERATIVA
Al fine di garantire risposte adeguate alle
esigenze specifiche del cliente, la master
ha adottato il seguente percorso:
Check up degli adempimenti tecnico
amministrativi Check up impiantistico strutturali Valutazione dei rischi operativi
Gestione della sicurezza per obiettivi
Progettazione di corsi di formazione personalizzati

La Master Management Studi e Ricerche
s.r.l è stata fondata nel 1984 dal Prof.
Michele Lepore, da allora opera su tutto
il territorio nazionale nel campo della
consulenza giuridica e tecnica in materia
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel campo delle ricerche e della
formazione.
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LA SEDE

Sede Legale ed Operativa
Via Sallustiana 15 - 00187 Roma

Sede Formazione
Via Sallustiana 15 - 00187 Roma

Altre Sedi Operative
Via S. Martino della Battaglia 2 - 00185 Roma
Via Giovanni Bensi 1.1 – 20152 Milano

IL TEAM
Michele
Federico
Cinzia
Salvatore

Lepore
Marinangeli
Aliberti
Anatrone

Prof. di Diritto della Sicurezza sul Lavoro - Amministratore Unico
Direttore Generale
Ingegnere Meccanico

Ilaria

Benciv enga

Antonello
Valeria

Borghese
Catalfamo

Dottore chimico
Informatico
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Ingegnere della Sicurezza - Settore Industriale
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Michela
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Ingegnere della Sicurezza - Settore Industriale

Silvia
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Ingegnere Ambientale e del Territorio
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Olivi to

Segreteria amministrativa

Caterina

Padulo

Esperta organizzazione e gestione

Valeria

Panico

Esperta di formazione
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Ricci

Giurista

Nancy

Russo

Esperta di comunicazione

Paolo

Taloni

Ingegnere elettronico

Fabio

Velluti

Ingegnere Ambientale e del Territorio

Ingegnere Ambientale e del Territorio

Dottore in Lingue

.

DIVISIONE
SICUREZZA

sicurezza
antincendio
rilevamenti e misurazioni
tecnico strumentali
strumentazione
consulenze giuridiche e
gestionali
consulenze di comunicazione
e gestione dati

cantieri edili
valutazione stress lavoro-correlato
servizi di formazione
formazione e-learning
ricerche

L A S IC U R E Z Z A È L A M IS U R A D E L L A P R O FE S S IO N A L ITÀ

SICUREZZA

Documento di valutazione dei rischi
DVR. Valutazione dei rischi derivanti dalle attività di lavoro ed elaborazione del conseguente documento
di valutazione dei rischi ai sensi
degli art.17 e 28 del D.Lgs 81/08.
Procedure e istruzioni di lavoro in
sicurezza. Redazione di ordini di
servizio e procedure di sicurezza e
di igiene del lavoro destinati ai preposti e ai lavoratori.

lavoro, della conformità ai requisiti
di sicurezza e di igiene previsti dalla
normativa vigente (D.Lgs 81/08).
Conseguente redazione di specifici
piani di adeguamento strutturali,
impiantistici e di organizzazione del
lavoro volti a pianificare gli interventi necessari per rendere gli
ambienti di lavoro rispondenti alle
normative. La programmazione
degli interventi di adeguamento è
integrata con l’individuazione di
misure temporanee alternative
equivalenti da attuare in attesa
degli interventi definitivi.

Piani di adeguamento alla normativa di sicurezza e alle norme di
buona tecnica. Verifica, mediante
sopralluoghi in tutti gli ambienti di Nulla osta tecnico - sanitari.
Verifica dell’attuazione degli
adempimenti documentali previsti
dalla normativa vigente: N.O.T.S.
Collaudi
Certificazione di macchine ed
impianti per la conformità ai
requisiti generali di sicurezza di cui
all’Allegato V del D.Lgs 81/08

ANTINCENDIO

Segnalazioni certificate di inizio
attività (SCIA)
Assistenza progettuale per l’ottenimento del parere di conformità dei
progetti alla normativa e ai criteri
tecnici di prevenzione incendi, ai
sensi del DPR 1.8.2011 n.151.
Valutazione rischio incendio
Individuazione di ogni pericolo di
incendio (per esempio sostanze
infiammabili e facilmente combustibili, sorgenti di innesco, ecc);
individuazione dei lavoratori e di
altre persone presenti nel luogo di
lavoro esposte a rischi di incendio;
riduzione del rischio di incendio;
valutazione del rischio residuo di
incendio; verifica dell’adeguatezza
delle misure di sicurezza esistenti;
individuazione delle misure relative
ai percorsi di fuga; individuazione
delle misure per la rilevazione e
l’allarme incendio; scelta delle
attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi (DM 10.3.98).
Piani di emergenza
I piani di emergenza includono:
le caratteristiche distributive dei
luoghi di lavoro con particolare riferimento alle vie di esodo; il sistema
di rilevazione e di allarme incendio;
il numero delle persone presenti e

l’affollamento massimo previsto; il
numero di addetti all’attuazione e
al controllo del piano e all’assistenza per l’evacuazione; il livello di
informazione e formazione fornito
ai lavoratori; i doveri del personale
di servizio incaricato di svolgere
mansioni per l’ antincendio e relative responsabilità; gli incontri periodici con tutto il personale sulle procedure da attuare; le misure specifiche per i lavoratori esposti a rischi
particolari; le misure specifiche per
le aree ad elevato rischio di incendio; le procedure per richiedere
l’intervento dei Vigili del Fuoco e
per fornire loro le indicazioni tecniche necessarie per la pianificazione
dell’intervento e la necessaria assistenza.
Certificazioni
Certificazioni di legge relative alla
resistenza al fuoco delle strutture e
del carico d’incendio, redatte a cura
di un professionista iscritto all’albo
professionale e in possesso dei
requisiti di idoneità di cui alla
Legge 818/84.
Planimetrie delle vie di fuga
Elaborati grafici contenenti le planimetrie dei luoghi e le istruzioni da
seguire in caso di emergenza.

RILEVAMENTI E MISURAZIONI TECNICO STRUMENTALI

Agenti fisici
Rumore. Rilievi fonometrici (D.Lgs
81/08),
elaborazione
dati
e
relazione fonometrica riferita ad
ambienti e/o postazioni di lavo- ro.
Vibrazioni Misurazione delle vibrazioni meccaniche trasmesse sia al
sistema mano-braccio, dalle impugnature delle attrezzature portatili,
sia al corpo intero da macchine con
conducente.
Campi elettromagnetici
Misurazione
dei
campi
elettromagnetici esterni ed interni
all’edificio. Mappatura del campo
elettromagnetico
per punti di
misurazione, elaborazione dei dati
rilevati e verifica del rispetto dei
valori
limite
previsti
dalla
normativa vigente.
Agenti
biologici
Misurazione agenti biologici: campionamento e determinazione analitica della carica biologica; carica
batterica mesofita totale; lieviti e
muffe; Legionella Pneumophila;
Pseudomonas Aeruginosa;
Stafilococco Aureus; Clostridi solforiduttori; Coliformi, Streptococchi,
Salmonella.
Agenti chimici
Valutazione del rischio chimico e
campionamento

degli inquinanti aerodispersi negli
ambienti di lavoro.
Ergonomia
Valutazione dell’ergo- nomia dei
posti di lavoro, degli strumenti,
delle attrezzature di lavoro e delle
macchine.
Movimentazione manuale dei
carichi
Valutazione dell’esposizione del
lavoratore
al
rischio
da
movimentazione
manuale
dei
carichi nelle operazioni di trasporto,
sostegno di un carico, comprese le
azioni di deporre, spingere, tirare,
por- tare e spostare, i cui
movimenti per caratteristiche e per
condizioni
sfavorevoli
possono
provocare rischi di lesioni dorso
lombari.
Qualità dell’aria
Certificazione della qualità dell’aria
immessa
dagli
impianti
di
aerazione o ventilazione negli
ambienti chiusi di lavoro o
soggiorno, (D.Lgs 81/08, allegato IV
punti da 1.9.1 a
1.9.1.5; art. 63 comma 1; art. 64
comma 1. lett. a; art 68 comma 1.
lett. b).

STRUMENTAZIONE

Misuratore per radiazioni ionizzanti

Misuratore del flusso d’aria

Multi acquisitore per rilevazioni microclimatiche

Misuratore di campi elettromagnetici AF e BF

Campionatore microbiologico

Misuratore per polveri sottili

STRUMENTAZIONE

Manometro per idranti antincendio

Misuratore per vibrazioni

Misuratore Laser

Campionatore per aria

Dosimetro per campionamenti
fonometrici personali

Misuratore per la velocità
dell’aria e della temperatura

CONSULENZE GIURIDICHE E GESTIONALI

Individuazione della linea gerarchica di riferimento per i poteri e le
responsabilità di sicurezza e di
tutela della salute; redazione delle
deleghe e delle procure speciali
necessarie a trasferire tutti gli
obblighi delegabili per legge.
Assistenza giuridica per la gestione
dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione in occasione di
ispezioni, prescrizioni e disposizioni.
Modelli di organizzazione e
gestione
Modelli di organizzazione e di
gestione ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs 81/80. I nostri consulenti

legali e gestionali vi forniscono la
soluzione migliore per la gestione
degli adempimenti di sicurezza
secondo le disposizioni dell’art. 30,
finalizzati ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa della società e a rendere
efficacemente dimostrabile l’avvenuto controllo delle attività antinfortunistiche da parte del datore di
lavoro.

CONSULENZE DI COMUNICAZIONE
E GESTIONE DATI

Elaborazione e diffusione delle
informazioni di sicurezza (D.Lgs
81/08).
Manuali

di

sicurezza aziendali.

Manuali informatizzati per la formazione a distanza (E-learning).
Sicurmog
Software per la gestione informatizzata della sicurezza in azienda,
costituito dai seguenti moduli:

SicurDoc-archivio documenti
SicurCert-gestione
adempimenti
tecnico-amministrativi
SicurLav-gestione dati di sicurezza dei dipendenti
SicurMac-gestione dati di sicurezza delle macchine
SicurInfo-gestione infortuni e statistiche infortunistiche
SicurForm-gestione informatizzata
dei dati relativi alla formazione
SicurReg-gestione informatizzata
delle registrazioni di sicurezza ai
sensi dell’art. 30, comma 2 – D.Lgs
81/08

CANTIERI EDILI

Gare d’appalto
Elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione delle gare
d’appalto.
Disciplinari d’appalto, computi
metrici estimativi, capitolati speciali d’appalto.
Assistenza in fase di espletamento
della gara d’appalto.
Assistenza alle ditte, valutazione
delle offerte.
Direzione Lavori
Espletamento delle pratiche autorizzative. DIA, ASL, Ispettorato del Lavoro,
Genio Civile.
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione. Redazione del PSC e
del Fascicolo dell’opera.
Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione. Verifica dell’applicazione
delle disposizioni indicate nel PSC,
aggiornamento del PSC e del Fascicolo.
Collaudo Finale. Raccolta della documentazione (AS-BUILT)

VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO

L’art. 28, comma 1, del D.Lgs.
81/08 ha stabilito che «la
valutazione dei rischi (…) deve
riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la
salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8
ottobre 2004 (…)».
Non rientrano nella nozione di
stress lavoro-correlato, né le violenze, né le molestie, né lo stress
post-traumatico, né lo stress
determinato da personali condizioni sociali e familiari.
Metodologia per l’effettuazione
della valutazione dello stress lavoro-correlato:
Fase 1. Individuazione delle attività
che potrebbero esporre i lavoratori a
rischio stress lavoro-correlato.
Fase 2. Creazione di gruppi omogenei rappresentativi di lavoratori al
fine di focalizzare, al loro interno, le
tematiche dello stress relative alle
stesse attività (focus group).

Fase 3. Individuazione dei fattori di
rischio stress lavoro-correlato e
relative misure di prevenzione e
protezione (organizzative, tecniche,
comportamentali, ecc..), mediante
questionario somministrato ai
membri del gruppo e successiva
indagine di approfondimento,
mediante focus group.
Fase 4. Scelta, condivisa e
concordata con la dirigenza
aziendale, delle
misure
di
prevenzione dallo stress da
attuare in azienda.

SERVIZI D I FORMAZIONE

Lavoratori - (D.Lgs. 81/08 art. 37
c.1)

Corsi RSPP e ASPP svolti in convenzione con la facoltà di
Ingegneria
dell’Università degli
studi di Roma “Sapienza” con conseguente rilascio degli attestati
necessari a svolgere le specifiche
funzioni, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs.
81/08; accordo Stato Regioni 26
gennaio 2006 G.U. 14/02/06.

Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) (D.Lgs. 81/08
art. 37 c.10)

Corsi di formazione per:

Addetti al primo soccorso - (D.M.
15 luglio 2003 n. 388)

Datori di lavoro e Dirigenti
Preposti - (D.Lgs. 81/08 art. 37 c.7)

Addetti alla lotta antincendio (D.M.
10/03/98 art. 7 e All: IX)

Coordinatori per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs.
81/08 art. 98 c. 3)
Lavoratori
preposti/addetti
al
montaggio /smontaggio/trasformazione di ponteggi (D.Lgs. 81/08
art. 136 c. 8)
Lavoratori addetti ai sistemi di
accesso
e
posizionamento
mediante funi (D.Lgs. 81/08 art.
116 c. 4)
Corsi in materia di igiene e sicurezza nel settore alimentare
(HACCP) - (Reg. CE 852/2004)

FORMAZIONE E-LEARNING
I nostri corsi di formazione a
distanza si propongono l’obiettivo
principale di realizzare un percorso
dinamico che consente al discente
sia di apprendere i concetti di base
e tutte le informazioni tecniche in
materia di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori, sia di
partecipare ad una comunità
virtuale attraverso l’accesso ad
un’area virtuale nella quale è
possibile prendere conoscenza
delle domande e dei suggerimenti
proposti dagli altri fruitori del
programma e delle risposte alle
domande date dai tutor.
La struttura del corso è costituita
da un prodotto multimediale,
fruibile sia tramite una postazione
fissa munita di videoterminale, sia
tramite un computer portatile.

Il percorso formativo centrale
consiste nell’esposizione verbale
dei contenuti tecnici, integrata con
una progettazione grafica dinamica
che accompagna in simultanea il
parlato,
agevolando
la
comprensione dei contenuti.
Il discente viene informato, durante
il suo collegamento, dell’avvenuta
risposta del tutor e può quindi
accedere nell’area predisposta per
venirne a conoscenza.
Infine, il programma prevede
un’area
riservata
all’Azienda
cliente del corso che può
accedere, in tempo reale, alle
seguenti informazioni:
- numero delle iscrizioni effettuate
con l’elenco dei lavoratori;
- numero dei lavoratori che hanno
completato il percorso formativo e il relativo elenco nominativo;
Il programma prevede infine, per
l’azienda, la stampa di tutta la
documentazione
relativa
all’effettuazione dei corsi e per
ogni singolo lavoratore la stampa
dell’attestato
con
verifica
di
apprendimento con firma originale
del docente/tutor del corso.

RICERCHE

La Master Management Studi e
Ricerche S.r.L. svolge studi e ricerche scientifiche, nazionali ed internazionali, nel campo della sicurezza sul lavoro, del diritto del lavoro e
delle relazioni industriali.
La Master effettua studi di ricerche
commissionate e finanziate da
clienti privati, da Università, da Enti
ed Istituzioni che operano nel settore. La Master ha eseguito ricerche per clienti quali ISPESL, INAIL,
il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali.
La metodologia di ricerca utilizzata
è di tipo quali-quantitativo e prevede:
- ricerche desk o documenti;
- indagini sul campo.
La Master Management Studi e
Ricerche S.r.L. è iscritta all’Anagrafe
Nazionale Ricerche del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca N° 55010FKC.

CLIENTI IN ESSERE NEL 2012
Aedificatio – Società immobiliare di Confindutsria
Aeroporti di Roma
Alitalia
AMA Roma
Ama Soluzioni Integrate
ANAS - Direzione Centrale Roma
ANAS - Centro Sperimentale stradale di Cesano
ANAS - Compartimento della Viabilità per la
Basilicata
ANAS - Compartimento della Viabilità per la Toscana
ANAS - Compartimento della Viabilità per la Calabria
ANAS – Ufficio per l’Autostrada Salerno Reggio
Calabria
ANAS - Direzione Generale Roma
ANAS - Compartimento della Viabilità per Liguria
ANAS - Compartimento della Viabilità per la Valle
d’Aosta
ANAS - Compartimento della Viabilità per Sicilia
ANAS - Compartimento della Viabilità per Lombardia
ANAS - Compartimento della Viabilità per ilLazio
ANAS - Compartimento della Viabilità per Abruzzo
ANAS - Compartimento della Viabilità per l’Emilia
Romagna
ANAS - Compartimento della Viabilità per le Marche
ANAS - Compartimento della Viabilità per il Piemonte
ANAS - Compartimento della Viabilità per il Friuli
Venezia Giulia
ANAS - Compartimento della Viabilità per Liguria
Ansa
Asset Camera
Assing
Auselda
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco Genova
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco Firenze
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco Fiano
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco Bologna
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco Pescara
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco Milano

Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco
Genova
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco
Bari
Autostrade per l’Italia - Direzione Tronco
Udine
Banca ITB – Banca on-line dei tabaccai
Banca Nazionale del Lavoro
Commissione di Garanzia e Sciopero
Confindustria
EMC
Elettronica S.p.A – Finmeccanica
Enel
ENI Corporate University
Es Management
Esselunga
Farmindustria
Federdistribuzione
Flightcare
Fincantieri
Geie del traforo del Monte Bianco
Ikea
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
LUISS - Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali
LUMSA – Libera Università Maria
Santissima Assunta
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Ministero dell’nterno
Sipi Confindustria
Poste Italiane
Rome International School
Società Italiana Acetilene e Derivati
Sam
Strada dei Parchi
Sviluppo Lazio
Tangenziale di Napoli
Unione Nazionale Consumatori
Università degli Studi di Roma La
Sapienza

CONTATTI

Amministratore Unico
Prof. Michele Lepore
Tel. 06 4746557 - 06 4746969
Fax. 06 420 14183 - info@michelelepore.it
Segreteria Generale - Amministrazione - Logistica
Iolanda Olivito
Tel. 06 4746557 - 06 4746969 int. 111
Fax. 06 420 14183 - info@mastersicurezza.it
Formazione e Qualità
Michela Giacobbe
Tel. 06 4746557 - 06 4746969 int. 123
m.giacobbe@mastersicurezza.it
Sede Legale ed Operativa
Via Sallustiana 15 - 00187 Roma
Tel. 06 4746557 - 06 4746969
Fax 06 42014183
Sede Formazione
Via Sallustiana 15 - 00187 Roma
Tel. 06 4746557 - 06 4746969
Fax 06 42014183 - info@mastersicurezza.it
Altre Sedi Operative
Via San Martino della Battaglia 2 - 00185 Roma
Tel. 06 44704451 - Fax. 06 49380123
Via Giovanni Bensi 1.1 – 20152 Milano
Tel. 02 36610340

DATI SOCIETARI

Ragione Sociale
Master Management Studi e Ricerche S.r.l.
Anno di Costituzione
1984
Attività della Divisione Sicurezza
Consulenza giuridica e tecnica per le imprese in materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori

Uffici
Via Sallustiana, 15 - 00187 – Roma
Via San Martino della Battaglia, 2 – 00185 – Roma
Via Giovanni Bensi 1.1 – 20152 Milano
Sede Legale
Via Sallustiana, 15 – 00187 – Roma
Sito Internet
www.mastersicurezza.it – e-mail info@mastersicurezza.it
Certificazione
ISO 9001:2008 Certiquality n. 9722 – IQNet n. IT – 40383
Socio UNI
n. 59493
Socio UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma,
Frosinone, Rieti, Viterbo
Dall’ottobre 2008
Socio AIDII
Dal 2009, n. 3743
Iscrizione CCIAA
n. 530354
Iscrizione all’Anagrafe Nazionale Ricerche del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
n. 55010FKC
C. Fiscale n. 06433510580
P. IVA n. 01549771002

Master management studi e ricerche s.r.l.
Via Sallustiana, 15 – 00187 Roma - Tel. 06.4746557 – 06.4746969 – Fax 06.42014183
info@mastersicurezza.it - www.mastersicurezza.it- P. IVA 01549771002 – CCIAA 530354

