
Francesco Scappini nel 1994 fonda lo Studio Scappini, 
per la consulenza strategica sulla sicurezza in ambito 
lavorativo, oggi un polo di attrazione di professionalità 
affermate nell’area della Sicurezza e dell’Igiene 
del Lavoro. 

Un team in grado di esprimere un alto livello 
qualitativo, che si fonda sull’esperienza e sull’affidabilità, 
comprovata da moltissimi progetti aziendali condotti 
con soddisfazione dei committenti e dei professionisti 
che vi hanno operato.

// CONSULENZA 
STRATEGICA 
SULLA 
SICUREZZA 
DEL LAVORO 
QUALITÀ, 
ESPERIENZA, 
AFFIDABILITÀ //

Via Durando, 26 | 36100 Vicenza | Tel 0444 1730000
info@scappinistudio.it | www.scappinistudio.it

· Aeroporto Valerio Catullo (VR) 
· Aeroporto Gabriele D’Annunzio (BS) 
· Verona Cargo Center 
 
· Uffici Giudiziari e Giudicanti di Verona e Padova 
 
· Banca Popolare di Verona
· RSPP CRAL BPV  
· Banco San Prospero e San Giminiano

· Cattolica Assicurazioni
· Gruppo First 
 
· Pellini Caffè  
· Antolini Luigi & C.
· Marmi Corradini Group 
· Testi group
· Stocchero Attilio & C.
· Vicentini Trasporti  
· NICO.FER
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Una visione 
globale  

2La sicurezza 
non si affida ad altri

1 3 4Consulenza
on demand

Temporary Manager
un manager speciale 

Ogni volta e solo quando serve: così si intende la presenza 
del consulente in azienda. 
A fronte di un progetto articolato, studiato assieme 
ai responsabili della gestione interna, Scappini Studio 
propone una formula “a gettone” che permette di avere 
la massima elasticità di rapporto e allo stesso tempo 
una risposta pronta ed esaustiva ad ogni esigenza in materia 
di sicurezza dell’azienda. 

    // Flessibilità per offrire 
    al cliente la soluzione migliore //

Obiettivo
Offrire il massimo della disponibilità del professionista, 
ottimizzando i costi per il cliente.
Favorire la gestione del tempo aziendale conciliando 
sicurezza ed esigenze produttive.

Strategia 
La presenza del consulente presso la sede operativa 
dell’azienda avviene a richiesta, in modo mirato per ogni 
obiettivo, ma allo stesso tempo garantisce la presa in carico 
globale della sicurezza.

Plus 
L’azienda ha a disposizione il tempo del professionista 
e tutte le potenzialità del network di Scappini Studio, 
per ogni operazione utile alla gestione della sicurezza 
aziendale (certificazioni, documentazioni, formazione).

Il Temporary Manager (TM) è per definizione il manager 
del cambiamento: propenso ad innovare, porta in azienda 
un know-how “terzo”, costruito su un aggiornamento 
continuo, sulla ricerca di soluzioni nuove e su un’esperienza 
multiforme, maturata in ambienti diversi.  
Una grande ricchezza per l’imprenditore, che può delegare 
al TM gli aspetti organizzativi del cambiamento che intende 
attuare in azienda.

    // Partner ideale per 
    l’imprenditore, il TM è il manager 
    del cambiamento // 

Molto apprezzata a livello internazionale, la figura 
professionale del TM rappresenta un ottimale rapporto 
qualità/prezzo e uno strumento cui sempre più manager 
si affidano, soddisfatti dei risultati ottenuti.
 
Francesco Scappini opera come Temporary Manager 
in ambito di sicurezza, quando gli obiettivi aziendali 
sono particolarmente complessi, offrendo una consulenza 
che include la presa in carico della formazione del personale 
interno, anche come affiancamento del RSPP aziendale.

    // Temporary Manager 
    per la sicurezza, 
    in caso di progetti complessi //
 

Scappini Studio applica la competenza specifica 
attraverso una supervisione costante e globale, un’analisi 
eseguita in prima persona da Francesco Scappini, 
di tutto ciò che attiene alla sicurezza sul lavoro. 

 
    // Supervisione costante 
    sulla sicurezza // 

 
Sicurezza come visione globale significa monitoraggio 
e controllo di strumenti, strutture, ma anche processi 
e comportamenti, per prevedere ogni elemento 
potenzialmente pericoloso per la salute e l’integrità 
delle persone coinvolte.
Per questo si parla di Sicurezza Nel Lavoro, 
come concetto trasversale e criterio sovrastante ogni sfera 
di attività dell’azienda.

Metodo
· Ottimizzazione degli obiettivi.

· Costante ricerca di mezzi, tecnologie e sistemi di gestione. 

· Integrazione fra normativa nazionale ed esigenze aziendali. 

· Integrazione tra professionalità dello Studio con le risorse   
  umane aziendali. 

· Equipe di professionisti.

· Flessibilità: ogni intervento risponde ad un progetto 
  personalizzato, definito sulla reale esigenza dell’azienda cliente.

    // Rilevazione di ogni 
    potenziale rischio nelle strutture, 
    negli strumenti, nei processi 
    e nei comportamenti // 
 

La sicurezza delle persone sul luogo del lavoro è un valore 
imprescindibile, che va ben oltre gli obblighi di legge. 
Diventa uno stile che caratterizza l’azienda, quale contesto di 
vita e luogo di relazioni. 
Per questo va gestita come una condivisione di responsabilità 
tra tutti gli attori competenti: il responsabile dell’azienda, 
il medico competente, il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP).

    // La sicurezza è principio guida,     
    stile fondante dell’azienda 
    da gestire come condivisione 
    di responsabilità di tutti // 
 

La scelta del RSPP si fonda su una fiducia reciproca 
tra il professionista e il dirigente o il responsabile dell’azienda, 
poiché è la figura che partecipa in prima persona alla 
sicurezza, operando al fianco dei vertici dell’organizzazione.

    // La scelta del consulente 
    RSPP è una questione 
    di fiducia reciproca tra     
    professionista e imprenditore //

Valore aggiunto 
Affidarsi a Scappini Studio significa poter contare su un partner dedicato, che mette a disposizione risorse 
e competenze nell’esclusivo interesse dell’azienda cliente. 

Per questo mi fa piacere fare un piccolo omaggio condividendo un’informazione che ritengo preziosa. 
Alle comunicazioni di Sicurezza sul Lavoro è opportuno aggiungere una formula di limitazione al trattamento 
dei dati personali, come segue:

La finalità del trattamento dei dati conferiti è limitata al solo scopo 
di tutelare l’integrità psicofisica della persona.

Le competenze
· RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
· Consulenza alla sicurezza per ODV Organismo Di Vigilanza   
  (D.Lgs. 231/01).  
· Individuazione dei rischi.   
· Organizzazione della sicurezza (D.Lgs. 81/08). 
  Implementazione e gestione del Sistema di Gestione 
  della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) 
  o Modello Organizzativo.  
· Formazione per i lavoratori e per i responsabili della sicurezza.

Partner
· Formazione finanziata
  ASFE Azienza Servizi Formazione in Europa 
  Istituto Antonio Provolo

· Stress correlato al lavoro
  Prof. Antonio Nocera 
  Università degli Studi di Verona


