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Sicurcantieri è una società d’ingegneria, eroga progetti 
d’informazione e di formazione di qualità  e  d’ eccellenza nei 
settori dell’igiene,  sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di 
lavoro.
Ha sviluppato la sua attività a livello internazionale ottenendo 
uno degli accreditamenti riguardanti la formazione  piu’ 
qualificati attualmente esistenti in materia di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro: 
è stata accreditata Nebosh.

Il NEBOSH (National Examination Board in Occupational 
Safety and Health) è un ente indipendente Britannico che ha 
lo scopo di formare/informare/addestrare  nel campo dell’ 
igiene, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Svolge la sua attività tramite i CENTRI NEBOSH.  Attualmente 
ci sono circa 400 centri Nebosh diffusi in tutto il mondo. 
Il CENTRO NEBOSH è la società che ottiene dall’ Ente NEBOSH 
l’ accreditamento, pertanto l’ autorizzazione ad effettuare i 
corsi di formazione ed effettuare gli esami finali seguendo 
le linee guida dettate dall’ Ente NEBOSH. Sicurcantieri è 
l’unica e prima società italiana che ha ottenuto questo 
riconoscimento: è il CENTRO NEBOSH n. 1045.

L’ obiettivo del corso è formare il Safety Manager. L’attestato 
ottenuto con il Corso International General Certificate, IGC, 
è il riconoscimento professionale più accreditato a livello 
mondiale. In tutti i paesi in forte espansione è la figura di 
safety manager più richiesta. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo alcuni 
paesi dove è richiesta una forte presenza di professionisti 
qualificati NEBOSH: Regno Unito, Qatar, Emirati Arabi Uniti, 
Arabia Saudita, Libano, Brasile, Kenya, Bahrein, Uganda, Sud 
Africa, Russia, Kazakistan, Tagikistan, Cina, Tunisia, Marocco, 
Turchia e molti altri.

Il corso IGC, International General Certificate, si rivolge ai 
responsabili, dirigenti e impiegati che hanno la responsabilità 
di gestire l’igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il corso ICG  potrebbe essere assimilato ad un mix tra  il  
corso per  RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione modulo A, B, C, e il corso di Coordinatore della 
Sicurezza, d.lvo 81/08. 
Le competenze acquisite sono molto tecniche e con un 
approccio manageriale. 
Il corso mira a fornire al candidato effettive competenze 
tecniche di: valutazione del rischi, individuazione delle misure 
preventive, pianificazione, progettazione di procedure atte a 
prevenire o ridurre i rischi durante l’ esecuzione dei lavori, 
individuazione delle fasi critiche, 
capacità di coordinamento delle attività per evitare 
interferenze pericolose,  gestione  delle emergenze (incendio 
– infortunio – terremoto – attentati – calamità naturali in 
genere).
Chi possiede l’attestato IGC trova impiego come safety 
manager, in azienda e in cantiere. Il responsabile della 
sicurezza dell’ azienda (RSPP), è una figura sempre presente 
sia in Italia sia a livello Internazionale.  Il coordinatore/
responsabile della sicurezza in cantiere per conto dell’ 
impresa, è una figura assimilata in Italia all’ASPP di cantiere e 
sempre richiesta a livello internazionale. 
In alcuni paesi la normativa del safety fa espressamente 
riferimento allo standard Nebosh.

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso in aula ha una durata di 80 ore (10 giorni). Al termine, 
il candidato dovrà effettuare l’esame in data che verrà 
comunicata durante il corso.
E’ possibile con moduli integrativi e/o aggiuntivi al 
programma IGC ottenere la qualifica di Coordinatore per la 
Sicurezza oppure di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, RSPP, e Addetto al  Servizio di Prevenzione e 
Protezione, ASPP.

Contenuti del corso:
• Fondamenti in Salute & Sicurezza nei luoghi di Lavoro
• Metodi di gestione/procedure
• Salute & Sicurezza – Metodi organizzativi
• Valutazione del rischio, metodi di valutazione e    

Monitoraggio
• Valutazioni e statistiche degli infortuni nei luoghi di lavoro
• Movimentazione manuale e meccanica dei carichi
• Attrezzature di lavoro, pericoli correlati e attività di 

controllo
• Rischio incendio, attività di prevenzione e controllo
• Rischio chimico e biologico, attività di prevenzione e    

controllo
• Rischi per la salute dei lavoratori, attività di  prevenzione 

e controllo
Al termine del corso ciascun candidato dovrà effettuare un 
esame per ottenere l’abilitazione ad esercitare la professione 
di manager della sicurezza (Manager HSE).
Per poter frequentare il corso occorre avere una buona 
padronanza della lingua inglese, il materiale didattico e il 
corso sono in lingua inglese.
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VAI SUL SITO
www.sicurcantieri.com

 
ALLA SEZIONE NEBOSH

 
ISCRIVITI ON LINE

ED EFFETTUA IL PAGAMENTO
CON CARTA DI CREDITO

 
OPPURE

 
SCARICA LA SCHEDA IN FORMATO PDF
E INVIALA con la ricevuta di pagamento 

AL FAX +39.02.58318818

€  1.500,00 + inarcassa + iva

Quota di partecipazione al corso 

€  350,00 + inarcassa + iva

Quota di partecipazione all’ esame

Al termine del corso ciascun candidato dovrà 
effettuare un esame per ottenere l’abilitazione ad 
esercitare la professione di safety site manager. 
Per poter frequentare il corso occorre avere una 
buona padronanza della lingua inglese, il materiale 
didattico e il corso sono in lingua inglese.

TARIFFE

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line o tra-
mite modulo collegandosi al sito www.sicurcantieri.
com, cliccando sul link nel menù in alto, Nebosh, sce-
gliere il corso desiderato. 
L’ iscrizione si considera effettuata al momento del 
pagamento del corrispettivo.
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento  
dei posti disponibili. Il corso sarà attivato solo al rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti. Si-
curcantieri si  riserva la facoltà di annullare le inizia-
tive, modificare il programma, modificare le date.

Sede dei corsi
Su tutto il territorio nazionale 
 
Orario dei corsi
Mattino:    ore 8.45/13.00   
Pomeriggio:    ore 14.00/18.15
  
Per  informazioni e iscrizioni: 
SICURCANTIERI  CO. SRL
Via privata del don, 6 - 20123 Milano
Tel. +39.02.58.30.24.82    Fax 02.58.31.88.18
E-mail: accredited-centre1045@sicurcantieri.com    
www.sicurcantieri.com


