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DATI	ANAGRAFICI	

				
Nome	e	Cognome:	Mauro	A.	Del	Pup		
Luogo	e	data	di	nascita:	Pordenone,	12	dicembre	1964	
Nazionalità:	italiana	
Stato	civile:	coniugato	
Milite	assolto:	Divisione	Alpina	Julia		
Luogo	di	Residenza:	Cordenons	(PN)	–	Friuli	Venezia	Giulia	
	
	

	

	

	

TITOLI	DI	STUDIO	ed	ESPERIENZE	PROFESSIONALI	

	
Diploma	di	Ragioniere	e	Perito	Commerciale	conseguito	presso	l’I.T.C.	Paolo	Sarpi	di	San	Vito	al	Tagliamento	
(PN),	con	votazione	finale	90/100.	
	
Nel	 1985	 ho	 iniziato	 l’attività	 nel	 mondo	 assicurativo	 con	 la	 Società	 di	 assicurazioni	 INA-Assitalia	 di	
Pordenone	(oggi	Generali	Italia)	con	una	collaborazione	che	è	proseguita	fino	alla	fine	del	1988	e	che	mi	ha	
consentito	di	formarmi	sulla	materia	assicurativa	e	di	protezione	dai	rischi.	
	
Nel	 1988	 inizia	 la	 collaborazione	 come	 account-executive	 per	 la	 Società	 di	 Intermediazione	 Assicurativa	
INFINAS		S.p.A.	di	Pordenone,	del	Gruppo	Zanussi-Electrolux.	
	

Nel	 novembre	 1989,	 dopo	 aver	 lasciato	 l’INFINAS	 sono	 entrato	 stabilmente	 nello	 staff	 della	 	 Società	 	 di	
Intermediazione	 Assicurativa	 Socaf	 	 S.r.l.	 	 (in	 seguito	 Socaf-Nikols	 CGA	 e	 ora	 Aon	 Nord	 est	 S.p.A.)	 con	
l’incarico	 di	 account	 executive,	 svolgendo	mansioni	 di	 carattere	 tecnico	 curando,	 in	 	 particolar	 	 modo,	 le	
tematiche	tecniche	e	assicurative	di	Aziende	manifatturiere,	ma	anche	di	alcuni	Enti	Pubblici	 (in	particolare	
Comuni	e	Ospedali),	tenendo	rapporti	con	le	direzioni	delle	principali	compagnie	assicurative,	anche	estere,	
operanti	in	Italia.	
	
Nel	1991	sono	stato	cooptato	nel	Consiglio	di	Amministrazione	della	Socaf	S.r.l.	.	
	
Dal	 1992	ho	 iniziato	 a	 studiare	 la	metodologia	 di	Gestione	dei	 rischi	 (Risk	Management),	 frequentando	 i	
primi	 corsi	 di	 formazione	 tenuti	 dall’IFA	 (Istituto	 di	 Formazione	 Assicurativa)	 e	 dall’ANRA	 (Associazione	
Nazionale	dei	Risk	manager	e	Responsabili	Assicurazioni	Aziendali).	
	
Nel	giugno	1994,	dopo	aver	deciso	di	 lasciare	ogni	 incarico	nel	settore	dell’intermediazione	assicurativa	ed	
essermi	iscritto	all’ANRA	prima,	come		associato	esterno	e	poi,	dal	1997,	come	Socio	Ordinario,	ho	iniziato	
l’attività	 di	 Risk	 Manager	 Consulente,	tra	 i	 primi	 in	 Italia,	 operando	 in	 maniera	 continuativa	 per	 alcune	
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importanti	medio-grandi	imprese	sia	manifatturiere	sia	di	servizi	del	nord-est,	comprese	alcune	consulenze	a	
progetto	per	Compagnie	di	Assicurazioni	ed	Enti	Pubblici.		
	
Nel	1999	ottenimento	della	certificazione	di	Risk	Manager	e	poi,	nel	2005,	quella	di	Risk	Manager	Senior	con	
matricola	n.	 76)	 rilasciata	dall’ANRA	 (Associazione	Nazionale	dei	Risk	manager	e	Responsabili	Assicurazioni	
Aziendali).	
	
Dal	1999	al	2002:	 incarico	di	Risk	Manager	dalla	Società	AssTech	Italia	(del	gruppo	riassicurativo	Bayerische	
Rück),	per	la	predisposizione	di	piani	di	Risk	Management	in	prevalenza	verso	gli	Enti	Pubblici.	
	
Dal	 2000	 al	 2008:	libera	 docenza	presso	 lo	 IAL	 di	 Pordenone	 (Agenzia	 Formativa	 del	 FVG)	 sui	 temi	 della	
sicurezza	e	salute	dei	lavoratori	e	del	Risk	Management.	
	
Nel	2007	(luglio)	ho	avviato	il	blog	“Risk	Management“	(http://delpup.wordpress.com),	primo	blog	in	Italia	sul	
tema	 del	 Risk	 Management.	 Con	 lo	 scopo	 di	 mettere	 in	 relazione	 i	 risk	 &	 insurance	 manager,	 l’anno	
successivo		nasce	il	gruppo	RIMI	-	“Risk	&	Insurance	Manager	in	Italia“	sul	social	network	LinkedIn.	
	
Dal	2008:	libera	 docenza	presso	 l’ENAIP	 e	 il	 Cfp	 -	 Centro	 Formazione	 Professionale	 di	 Pordenone	 sui	 temi	
della	sicurezza	e	salute	dei	lavoratori.	
	
Delle	mie	varie	esperienze	come	risk	manager	mi	piace	ricordare	 la	prima	 in	assoluto	maturata	dal	1994	al	
1998	 in	seno	al	gruppo	Marcolin	S.p.A.	di	Longarone	(BL),	ancora	oggi	uno	dei	principali	player	nel	settore	
delle	montature	per	occhiali.	
	
L’elenco	 completo	 delle	 mie	 diverse	 esperienze	 professionali	 si	 trova	 sul	 social	 network	 professionale	
LinkedIn	al	seguenti	link:	http://www.linkedin.com/in/maurodelpup	
	
	

AGGIORNAMENTI	PROFESSIONALI,	CONVEGNI,	SEMINARI	e	RELAZIONI	

	
Nel	1992:	Corso	di	formazione	di	“Risk	Management”	(Verona	-	IFA1)	della	durata	complessiva	di	100	ore.	
	

Nel	1993:	Corso	di	formazione	su	“Responsabilità	Civile	Diversi”	(Milano	-	IFA).	
	
Nel	 1994:	MASTER	 Europeo	 Antincendio	 C.F.P.A.	 Europe	 (Confederation	 of	 Fire	 Protection	 Associations),	
organizzato	 dall’AIAS	 (Associazione	 Italiana	 Addetti	 alla	 Sicurezza),	 della	 durata	 di	 100	 ore,	 per	 il	
conseguimento	della	qualifica	di	Tecnico	di	Prevenzione	e	Protezione	Incendi.	
	

Nel	1995:	Corso	di	formazione	“Risk	Management	Avanzato”	(CCIAA	Trieste	con	IFA	e	ANRA).	
	

Nel	1996:	Giornata	di	studio	su	“Decreto	Legislativo	626/94	e	Assicurazioni“	(Assinews-Assinform	–	Golf	Club	
Castel	di	Aviano,	9	maggio	1996).	Analisi	comparata	delle	diverse	formule	adottate	dal	mercato	assicurativo	
per	l’assicurazione	R.C.O.,	mettendone	in	luce	pregi	e	difetti,	per	chiarire	e	ridurre	le	tante	“zone	grigie“	della	
normativa	di	polizza.	
	

Nel	1997:	Giornata	di	formazione	su	“Miglioramento	della	sicurezza	e	della	salute	dei	lavoratori	sul	luogo	di	

lavoro“	D.Lgs.	n.626/94	e	D.Lgs.	n.	242/96		(Centro	di	Riferimento	Oncologico	di	Aviano	17.02.1997).	
                                                             
1 IFA: Istituto Formazione Assicurativa, attualmente questo Istituto ha preso la denominazione di IRSA. 
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Nel	1998:	Convegno	internazionale	ANRA:	“Finanziamento	e	Controllo	dei	Rischi	per	una	migliore	gestione	

aziendale”	(S.	Margherita	Ligure,	maggio	1998).	
	
Nel	2000:	Corso	di	formazione	“La	Gestione	del	Sinistro”	(ANRA	–	Milano	28	e	29	marzo).	
	
Nel	2000:	Serie	di	 incontri	di	 formazione	sul	tema	“La	gestione	del	rischio	nelle	P.M.I.“	 (Risk	Management	
School,	Riskform	-	Bologna,	novembre-dicembre	2000).	
	

Nel	2001:	Giornata	di	formazione	su	“Riforma	INAIL	e	assicurazione	R.C.O”.	

	

Nel	 2001:	Giornata	 di	 formazione	 su	 “Incidenti	 nelle	 cure,	 danni	 ai	 pazienti	 e	 Responsabilità	 Sanitaria”	
(Padova,	giugno	2001).	
	
Nel	2002:	Corso	di	formazione	su	”La	Gestione	del	rischio	Trasporti”	(ANRA	–	Milano,	12	e	13	febbraio).	
	

Nel	2004:	Corso	di	formazione	FORMINDUSTRIA	del	Friuli	V.G.	presso	Unindustria	di	Pordenone	di	36		ore	
per	 	 la	 qualifica	 di	 R.S.P.P.	 "Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione"	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	
626/1994	e	D.Lgs.	195/2003.	

	

Nel	 2004:	 Relatore	 all’incontro	 AIAS	 (Associazione	 Italiana	 Addetti	 alla	 Sicurezza)	 dal	 titolo:	 “Risk	
Management:	virtù	o	necessità?”	presso	la	sede	dell’Unione	degli	Industriali	di	Udine,	10	marzo	2004.	
	

Nel	2004:	Convegno	internazionale	ANRA/Università	di	Parma:	“RISK	MANAGER	E	MERCATO	ASSICURATIVO:	

RELAZIONI	 	 PERICOLOSE”	 -	 Assonanze	 e	 dissonanze	 	 fra	 il	 gestore	 professionale	 dei	 rischi	 e	 gli	 attori	 del	
mercato	(Parma,	9	giugno).	
	
Nel	2004:	Corso	di	formazione	su	”I	rischi	del	Produttore/Esportatore”	(ANRA	–	Milano	13	e	14	ottobre).	
	
Nel	 2006:	 Master	 MAPP	 II	 in	 "Management	 Aziendale	 della	 Prevenzione	 e	 Protezione	 dai	 rischi	

professionali"	presso		la		facoltà		di		ingegneria		dell’Università		degli	studi	di	Udine	della	durata	120	ore,	per	
l’ottenimento	della	qualifica	di	R.S.P.P.	"Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione"	ai	sensi	del	
D.Lgs.	626/1994	e	D.Lgs.	195/2003.	

	

Nel	2006	e	nel	2007:	Conferenze	agli	studenti	dell’Istituto	Don	Bosco	(PN),	sull’attività	del	risk	manager.	
	

Nel	 2009:	 Corso	 di	 Perfezionamento	 in	 Enterprise	 Risk	 Management	 presso	 la	 facoltà	 di	 economia	
dell’Università	 	 degli	 studi	 di	 Verona	 della	 durata	 di	100	 ore.	 L'ERM	 rappresenta	 un	 approccio	 efficace	 ed	
interdisciplinare	per	affrontare	i	rischi,	sempre	più	complessi	cui	sono	soggette	le	imprese.	

	
Nel	 2010:	Relazione	 su	 “Il	 ruolo	del	 risk	manager“	 in	After	Damage	Restoration	Basic	Rules	 and	Applied	

Technologies	(BELFOR	Europe,	Department	of	Training,	Ismaning	(Germania)	Aprile	e	Luglio	2010.	
	
Nel	2010	e	nel	2011:	 Interventi	 in	qualità	di	Risk	Manager	nell’ambito	del	progetto	di	 formazione	“ZOOM	

PMI“	 (Risk	 Management	 per	 intermediari	 di	 assicurazioni),	 organizzato	 dall’Accademy	 di	 Generali	

Assicurazioni	svoltosi	presso	la	Direzione	per	l’Italia	della	medesima	Società	a	Mogliano	Veneto	(TV).	
	

Nel	 2010:	 Relatore	 sul	 tema	 “Direttiva	macchine,	 RC	 Prodotti	 e	 Risk	Management	 -	Analisi	 del	mercato	

USA“	-	Unindustria	Pordenone,	9	novembre	2010.		
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Nel	 2011:	 Corso	 di	 formazione	 Schede	 dati	 di	 sicurezza:	 come	 cambiano	 con	 il	 REACH	 ed	 il	 CLP,	 quando	
richiederle,	 quando	 aggiornarle	 e	 come	 leggerle	 valido	 quale	 aggiornamento	 della	 formazione	 per	 RSPP	
istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	durata	4	ore	(REACH	Veneto,	Padova	16	dicembre	2010).	
	

Nel	2011:	Relazione	su	“Risk	Management:	virtù	o	necessità?”	in	After	Damage	Restoration	Basic	Rules	and	

Applied	Technologies	(BELFOR	Europe,	Department	of	Training,	Ismaning,	giugno	2011.	
	

Nel	2011:	Corso	di	formazione	aggiornamento	per	RSPP	nell’ambito	del	programma	“I	venerdì	degli	RSPP”,	
organizzato	da	IAL	FVG	in	collaborazione	con	lo	studio	Fonzar	e	valido	quale	aggiornamento	della	formazione	
istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	della	durata	di	32	ore.	
	
Nel	2011:	Docente	al	corso	de	“I	venerdì	degli	RSPP”,	Risk	Management	in	Azienda:	virtù	o	necessità?“,	della	
durata	di	8	ore.	Strassoldo,	21	ottobre	2011.	
	
Nel	 2011:	 Relazione	 su	 “Risk	 Management:	 virtù	 o	 necessità?”	 presso	 (BELFOR	 Europe,	 Department	 of	
Training,	Ismaning	(Germania)	giugno	2011		
	
Nel	2011:	MAPPer	meetings	M2/2011	-	Laboratorio	sperimentale	di	formazione	partecipativa	 in	materia	di	
salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro,	 finalizzato	 all’aggiornamento,	 approfondimento	 e	 confronto	 metodologico-
operativo	 presso	 l’Università	 degli	 studi	 di	 Udine	 valido	 quale	 aggiornamento	 della	 formazione	 istituito	 ai	
sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	della	durata	di	20	ore.		
	
Nel	2012:	“La	sicurezza	sulle	macchine“,	valido	quale	aggiornamento	della	formazione	per	RSPP,	istituito	ai	
sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	durata	4	ore	(AIFOS	–	Sicura	Vicenza,	7	marzo	2012)	
	

Nel	2012:	“Accordo	Stato-Regioni	sulla	formazione	in	materia	di	sicurezza“	valido	quale	aggiornamento	della	
formazione	istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	presso	CEFS	Udine	della	durata	di	8	ore.		
Nel	2012:	Relatore	sul	tema	rischio	esplosione	e	Risk	Management	all’ATEX	Day	Soluzioni	operative	e	stato	
attuale	 dell’arte	 sulla	 corretta	 gestione	 del	 rischio	 esplosione.	 L’introduzione	 del	 Risk	Management	 nelle	
competenze	del	gruppo	di	lavoro	dell’ATEX	TEAM	permette	di	comprendere	meglio	quali	sono	gli	interventi	di	
prevenzione	e	protezione	che	possono	portare	 l’azienda	verso	 l'area	di	 “rischio	altamente	protetto“	 (HPR).	
Firenze,	11	luglio	2012.	
	
Nel	2013:	Docente	al	MAPPer	Meeting	M1	sul	tema	Risk	Management	presso	UNIV.TA’	di	Udine	valido	quale	
aggiornamento	della	formazione	istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	della	durata	di	8	ore.		
	
Nel	2013:	Corso	di	formazione	“Zero	infortuni:	sogno	o	realtà	“	aggiornamento	della	formazione	istituito	ai	
sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	della	durata	di	8	ore	(Necsi-Dupont,	Romano	d’Ezzelino,	29.09.2013).	
	
Nel	2013:	Partecipazione	al	seminario	“Sicurezza	sul	lavoro:	dai	sistemi	di	gestione	ai	modelli	organizzativi	

231“.	Relatore	dott.	Raffaele	Guariniello.	(Autovie	Venete,	Trieste,	06.12.2013).	
	

Nel	2014:	Partecipazione	al	seminario	“Le	novità	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro“.	Relatore	dott.	Raffaele	
Guariniello	(Mestre,	25.03.2014).	
	
Nel	2014:	-	Corso	di	formazione	sulla	Gestione	Tecnica	del	Sinistro	-	“Principi	di	salvataggio,	metodologie	e	

tecniche“	-	della	durata	di	8	ore	(PER	Consulting,	Padova,	17.06.2014).	
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Nel	 2014:	 Partecipazione	 al	 seminario	 “SICUREZZA	 SUL	 LAVORO:	 le	 nuove	 frontiere	 della	 responsabilità	
penale	e	del	danno	tra	dolo	e	colpa	cosciente“.	Relatore	dott.	Raffaele	Guariniello	(UniUdine,	08.07.2014).	
	

Nel	 2014:	 Corso	 di	 formazione	 “Componenti	 degli	 organismi	 di	 vigilanza	 (OdV)	 ex	 D.Lgs.	 231/01“	 della	
durata	di	8	ore	valido	quale	aggiornamento	della	formazione	istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	
(VEGA	Formazione,	Mestre,	13.11.2014)	
	
Nel	2015:	Corso	sulle	tecniche	di	comunicazione	“Le	parole	per	dirlo“	(Studio	Bicego	-	Vicenza	19.06.2015).		

Nel	 2015:	 Relatore	al	 convegno:	 “AGRICOLTURA	 SOCIALE:	 risorse,	 vincoli,	 responsabilità“,	organizzato	 da	
CEFAP,	Provincia	di	Pordenone.	Mi	è	stato	affidato	il	tema	“Le	tutele,	le	responsabilità	civile,	gli	infortuni,	le	
assicurazioni…	quali	accorgimenti?“	(Sede	della	Provincia	di	Pordenone,	15	ottobre	2015).	
	
Nel	2016:	Partecipazione	al	seminario	Kontro	la	“Qultura	della	Sicurezza”	-	Il	"colpo	de	mona	nell'infortunio:	

dalla	psicologia	sperimentale	alla	pratica	in	fabbrica	e	in	cantiere (Unindustria	Pordenone,	5	aprile	2016).	
	
Nel	 2016:	 Relatore	 al	 seminario	 “Nuovi	 modelli	 di	 business	 per	 superare	 la	 mediocrità	 dei	 sistemi	 di	

gestione“,	organizzato	da	MYR	Consulting	e	Studio	Ankìros.	Mi	è	 stato	affidato	 il	 tema	“Il	processo	di	Risk	
Management	analogie	e	similitudini	con	la	valutazione	dei	rischi	ai	sensi	del	D.Lgs.	81/08“	(Verona,	5.5.2016).	
	

Nel	 2016:	 Corso	 di	 formazione	 “Nuovo	 Accordo	 Stato-Regioni	 7.7.2016	 sulla	 formazione	 in	 materia	 di	

sicurezza“	della	durata	di	6	ore,	valido	quale	aggiornamento	della	formazione	istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	
D.Lgs.	81/2008	(VEGA	Formazione,	Mestre,	8	settembre	2016).	
	
Nel	 2016:	 Relatore	 sul	 tema	 “Il	 danno	 in	 ottica	 di	 Risk	 Management“	 nell’ambito	 di	 quattro	 eventi	 di	
formazione	 sulla	 Sicurezza	 del	 lavoro	 dal	 titolo	 “Lavorare	 e	 vivere	 senza	 farsi	 male“	 organizzato	 da	
Automotive	Lighting	S.p.A		gruppo	Magneti	Marelli,	Plant	di	Tolmezzo	(UD)	28	settembre	e	3	ottobre	2016.	
Nel	 2016:	 Tavola	 rotonda	 al	 Corporate	 Corner	 2016	 organizzato	 da	 Helvetia	 Assicurazioni	 SA	 sul	 tema	
Assicurazioni,	Rischi	e	Imprese	(Franciacorta	6	ottobre	2016).	
	
Nel	2016:	Relatore	sul	tema	“Supply	Chain	e	Risk	Management“	nell’ambito	del	Logistic	Forum,	organizzato	
da	Richmond	Italia	(Gubbio	20	e	21	ottobre	2016).		
La	relazione	ha	trattato	i	seguenti	argomenti:	

• I	rischi	dell’Impresa:	il	Risk	Management	per	il	governo	dei	rischi;	
• I	valori	da	proteggere	in	ottica	di	Risk	Management;	
• La	Supply	Chain	vista	con	l’occhio	del	Risk	Manager;	
• Supply	Chain:	rischi	e	soluzioni.	

		
Nel	2016:	BCI	 Italy	Forum	Annual	Conference.	La	BCI	 Italy	Conference,	unica	nel	panorama	italiano,	è	utile	
per	approfondire	le	conoscenze	in	ambito	Business	Continuity	e	Resilience	e	scambiare	esperienze	e	punti	di	
vista	con	i	più	importanti	player	di	settore	(BCI	Italy	Milano.	29.11.2016).	
	
Nel	 2016:	 Docenza	 al	 corso	 su	 “Risk	Management:	 la	 visione	 integrata	 dei	 rischi“	 della	 durata	 di	 6	 ore,	
all’interno	del	corso	“Gestione	dell’energia	e	risparmio	energetico	per	migliorare	l’efficienza	e	ridurre	i	costi“,	
organizzato	da	Imprendo	per	titolari	di	Impresa.	Vicenza,	7	dicembre	2016.	
Nel	2017:	Corso	di	formazione	“Strumenti	di	Difesa,	garanzie	legali	e	assicurative	in	materia	di	sicurezza	del	

lavoro“	della	durata	di	6	ore,	valido	quale	aggiornamento	della	 formazione	 istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	
D.Lgs.	81/2008	(VEGA	Formazione,	Mestre	15.02.2017).	
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Nel	2017:	Docenza	alla	seconda	edizione	del	corso	su	“Risk	Management:	la	visione	integrata	dei	rischi“	della	
durata	di	6	ore,	all’interno	del	corso	“Gestione	dell’energia	e	risparmio	energetico	per	migliorare	l’efficienza	
e	ridurre	i	costi“,	organizzato	da	Imprendo	per	titolari	di	Impresa.	Vicenza,	2	marzo	2017.	
	
Nel	2017:	Partecipazione	al	Convegno	 “UNI	 ISO	37001:2016	 I	 sistemi	di	gestione	per	 la	prevenzione	della	

corruzione“.	(AICQ	Triveneta	-	Trento,	4	aprile	2017.	
	
Nel	2017:	Corso	di	formazione	“Infortunio	sul	lavoro:	dalle	indagini	di	polizia	giudiziaria	al	processo	penale.	
Diritti	 e	 difesa	 del	 datore	 di	 lavoro	 e	 dei	 suoi	 collaboratori“	 della	 durata	 di	 6	 ore,	 valido	 quale	
aggiornamento	della	 formazione	 istituito	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	(VEGA	Formazione,	Mestre	
04.05.2017).	
	
Nel	2018:	Corso	di	 formazione	 “Crises	Management“	della	 durata	di	4	ore.	Essere	preparati	 a	 gestire	una	
crisi:	 emergency	 response	 and	 operations.	 Identificare	 i	 potenziali	 impatti	 sugli	 obiettivi	 di	 business	
dell’azienda.	 Strumenti	 per	 costruire	 e	 implementare	 un	 Sistema	 di	 gestione	 della	 crisi.	 Comunicazione	
interne	e	esterna	come	leva	strategica	per	la	tutela	del	valore	dell’azienda	(CINEAS2,	Milano	27.02.2018).	
	
Nel	2018:	Relatore	sul	tema	“Security	e	Risk	Management“	nell’ambito	del	SECURITY	Forum,	organizzato	da	
Richmond	Italia	(Gubbio	18	e	19	giugno	2018).	Il	tema	affrontato	è	stato	quello	di	evidenziare	che,	malgrado	
l’esplosione	delle	conoscenze,	il	trattamento	del	rischio	non	è	spesso	pianificato	e	si	preparano	le	risposte	agli	
eventi	solo	dopo	che	essi	sono	accaduti	e	non	sulla	scorta	di	un	progetto	elaborato	in	anticipo,	pur	sapendo	
che	le	conseguenze	di	una	scarsa	o	mancata	pianificazione	e	preparazione	a	trattare	il	rischio	possono	essere	
catastrofiche.	Per	questo,	invece	di	continuare	a	trattare	i	diversi	rischi	in	modo	separato,	bisogna	attivare	un	
lavoro	 di	 squadra	 che,	 con	 il	 coordinamento	 e	 il	 supporto	 del	 Risk	 Manager,	 punti	 a	 mettere	 insieme	 le	
diverse	competenze	specialistiche	come	lo	è	quella	del	Security	manager.	
	
Nel	2018:	Corso	di	formazione	“Risk	Management	e	data	protection:	il	ruolo	del	DPO	nei	processi	aziendali“	

della	durata	di	16	ore.	Il	tema	della	protezione	dei	dati,	ai	sensi	del	nuovo	Regolamento	europeo	n.	679/2016	
(GDPR),	 visto	 con	 un	 approccio	 in	 chiave	 di	 Risk	Management.	 	 Sono	 state	 affrontate	 le	 attività	 del	 Data	
Protection	Officer	e	del	Privacy	Consultant	e	le	interazioni	aziendali,	le	misure	adeguate	di	sicurezza	con	casi	
aziendali	di	data	breach	(CINEAS,	Milano	24-25	ottobre	2018).	

Nel	2018:	19°	Convegno	annuale	ANRA:	“IMPREVISTO	O	PROBABILITA?	LA	CARTA	DEL	RISK	MANAGEMENT“	

	(Centro	Milano	Congressi	13	e	14	novembre	2018).	
	
Nel	2018:	Partecipazione	al	Convegno:	“Il	processo	di	adeguamento	delle	macchine:	il	giusto	equilibrio	tra	

cogenza	legislativa,	responsabilità	legale	e	produttività“.	(Necsi	–	Quinto	di	Treviso	(TV),	06.12.2018).	
	

Nel	 2019:	 Convegno	 con	 crediti	 formativi.	 Kontro	 la	 “Qultura	 della	 Sicurezza”	 -	Gli	 aspetti	 istintivi	della	
prevenzione	per	evitare	 ciò	 che	non	è	 ineluttabile	e	 superare	 i	 luoghi	 comuni	 (Unindustria	Pordenone,	 1	
febbraio	2019).		
La	“cultura	della	sicurezza”	è	necessaria	ma	non	sufficiente	per	ridurre	infortuni	e	malattie	professionali.	Oltre	
a	conoscere	la	teoria	(la	cultura	come	“sapere”)	bisogna	anche	saper	lavorare	bene,	cioè	anche	con	sicurezza	
(“saper	fare”).	
	

	

                                                             
2 CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni. 
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Nel	2019:	Convegno	con	crediti	formativi:	“Sicuramente	in…	CASA	-	STRADA	–	LAVORO”	- In	occasione	della	
Giornata	Mondiale	della	Salute	e	Sicurezza	sul	Lavoro	(28	aprile),	incontro	e	confronto	tra	protagonisti.	(Sede	
regione	FVG	Udine,	30	aprile	2019). 
	

Nel	 2019:	Convegno:	 “Il	 Bilancio	 di	 Sostenibilità”	–	Nuove	 opportunità	 per	 le	 aziende	 e	 per	 il	 territorio.	
Come	produrre	valore	e	benessere	per	un	futuro	senza	fine.	(Unindustria	Pordenone,	10	maggio	2019).	
	
Nel	2019:	Convegno:	 “I	 rischi	nella	Supply	chain	 internazionale.	Proposte	e	 soluzioni	per	gestirli	 in	modo	

ottimale“.	 Il	 tema	 del	 Risk	 Management	 ha	 esaminato	 le	 innumerevoli	 criticità	 della	 catena	 di	 fornitura	
internazionale,	dalle	problematiche	contrattuali	ai	differenti	impatti	fiscali,	dai	diversi	modelli	di	distribuzione	
all’opportunità	di	disporre	di	uno	stock	nei	vari	Paesi.	(ANRA	e	Assologistica	-	Circolo	Ufficiali	Caserma	Santa	
Barbara	di	Milano,	15	maggio	2019).	
	
Nel	 2019:	Corso	 di	 formazione	 “Check	 Compliance	 e	Modelli	Organizzativi”	della	 durata	 di	 18	 ore	 cui	 ho	
partecipato	 anche	 nella	 mia	 veste	 di	 risk	 manager	 e	 Vice	 Presidente	 della	 Cooperativa	 di	 Solidarietà	
Famigliare	 di	 Porcia	 (PN).	 Il	 corso	 è	 stato	 organizzato	 dall’Ente	 provinciale	 sviluppo	 e	 cooperazione	 s.c.	 di	
Pordenone	e	condotto	da	C.I.C.A.	di	Bologna	nei	giorni	17	giugno	,	1	e	2	luglio	2019.	

Nel	 2019:	 Convegno:	 “Technology	 in	 Insurance.	 L’efficacia	 dei	 tool	 digitali	 nella	 gestione	 del	 rischio.	Gli	
argomenti	 trattati	 sono	 stati:	 Worldview,	 i	 programmi	 multinazionali	 a	 portata	 di	 click.	 Multinational	

Research	 Tool,	 per	 accedere	 alle	 informazioni	 utili	 sui	 vari	 paesi	 nel	 mondo.	 Chubb	 Travel	 Smart:	 per	
ottemperare	agli	obblighi	di	duty	of	care	associati	ai	viaggi	di	lavoro.	Cyber	Index:	un	panorama	delle	minacce	
cyber-	consigli	su	come	proteggersi.	Cyber	Alert	App:	per	segnalare	gli	 incidenti	 informatici	24/7	e	 Incident	
Alert	 Ambientale:	 la	 nuova	 App	 di	 Incident	 Response	 dedicata	 all’ambiente	 (ANRA	 e	 CHUBB,	 Milano,	 12	
settembre	2019).	
	
Nel	2019:	Relatore	con	la	società	ProActive	al	convegno	“Risk	Management	quale	strumento	per	il	controllo	

e	la	gestione	dei	rischi	in	azienda“	organizzato	da	Anthea	e	Associazione	Piccole	e	Medie	Imprese	di	Vicenza	
(Vicenza,	23	ottobre	2019).		
	
Nel	 2020:	 Convegno	 con	 crediti	 formativi.	 Infortuni	 ragionevolmente	 imprevedibili:	 esistono	 ancora?	 -
(Unindustria	Pordenone,	31	gennaio	2020).		
In	 tema	 di	 infortuni	 sul	 lavoro	 ci	 si	 scontra	 spesso	 sul	 tema	 della	 prevedibilità	 degli	 incidenti	 e	 della	
prevedibilità	dei	comportamenti	dei	 lavoratori.	È	successo	e	perciò	doveva	essere	previsto	 sembra	essere	 la	
costante	di	ogni	infortunio	o,	ancora	più	in	grande,	di	ogni	catastrofe	umana	o	ambientale.	Purtroppo	sempre	
il	giorno	dopo	nei	media,	o	addirittura	anni	dopo	nelle	aule	giudiziarie.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Pagina	8	di	10	
  

PARTECIPAZIONE	a	WORKSHOP	FORMATIVI	

	
-	Promozione	della	Salute	nel	lavoro	(Università	degli	Studi	di	Milano,	novembre	1994).	
-	Programmi	Multinazionali	di	Responsabilità	Civile	(ANRA	-	Milano,	1995).	
-	Prevenzione	e	Sicurezza	sul	luogo	di	lavoro	(Ass.ne	Industriali	di	Udine,	marzo	‘95).	
-	Infortuni	e	Malattie	professionali	(Ass.ne	Industriali	di	Udine,	maggio	1995).										
-	Danni	Indiretti	(ANRA	-	Milano,	giugno	1995).	
-	Prima	e	Dopo	il	Sinistro	(ANRA	e	Zurich	International	-	Milano,	settembre	1995).	
-	ECO	MANAGER	–	Professione	di	moda?	(IRSE	FVG	-	Pordenone,	15	dicembre	1995).	
-	Le	Imprese	e	la	gestione	dei	rischi	(ANRA,	Assolombarda	-	Milano,	aprile	1996).	
-	Ruolo	del	Risk	manager	e	il	Disaster	Ricovery	Plan	(ANRA-	Milano,	settembre	1997).	
-	Il	Costo	del	rischio	attraverso	i	benchmark	(ANRA-	Milano,	1997).	
-	Le	implicazioni	fiscali	delle	polizze	assicurative	(ANRA	-	Milano,	gennaio	1998).	
-	Insurance	Ratings	Seminar	(Standard	&	Poor’s	-	Milano,	ottobre	1998).	
-	Conoscere	è	Prevenire	(INAIL	-	Pordenone,	novembre	1998).	
-	RC	dell’Impresa:	i	rischi	del	presente	e	le	incognite	future	(Swiss	Re/ANRA	-	Milano	febbraio	‘99).	
-	I	Danni	da	Interruzione	di	esercizio	–	Business	Interruption	(IRSA/Generali	-	Milano,	febbraio	1999).	
-	Il	Rischio	Trasporti	(ANRA	-	Milano,	giugno	1999).	
-	Prevenzione	e	Ripristino	(Relectronic-Remech/ANRA	-	Milano,	novembre	1999).	
-	L’assicurazione	dei	Danni	Indiretti	(Riskform	-	Bologna,	marzo	2000).	
-	Assicurazione	D&O	e	Captives	(Lloyd’s	of	London/ANRA	-	Milano,	aprile,	2000).	
-	Accoglienza	e	prima	Formazione	dei	nuovi	assunti	(Unindustria	Pordenone	-	luglio,	2000).		
-	La	Responsabilità	Civile	nelle	Aziende	Ospedaliere	(AO	Bolognini/Bergamo,	ottobre	2000).	
-	Dall’analisi	dei	rischi	alla	prevenzione:	la	gestione	degli	infortuni	sul	lavoro	in	azienda	(AIAS3	e	Ass.ne		
		Industriali	di	Udine	-	dicembre,	2000).		
-	Assicurazione	D&O	-	RC	degli	Amministratori	(Zurich/ANRA	-	Milano,	marzo,	2001).	
-	Aspetti	giuridici	dell’Infortunio	sul	lavoro	(Riskform	-	Bologna,	marzo	2001).	
-	Il	rischio	di	Interruzione	dell’attività	di	esercizio	(CERAP	Bocconi	-	maggio	2001).	
-	Fondi	pensione	e	casse	di	previdenza	(ANRA	-	Milano,	giugno	2001).	
-	Imprese	e	mondo	assicurativo	a	confronto	(Assolombarda	-	Milano,	novembre	2001).	
-	Analisi	del	rischio	Incendio	(Unindustria	Treviso,	gennaio	2002).	
-	Il	rischio	trasporto	e	problematiche	aziendali	relative	(ANRA	-	Milano,	12	e	13	febbraio	2002).	
-	Analisi	del	rischio	Credito	(Unindustria	Treviso,	aprile	2002	e	ottobre	2003).	
-	La	gestione	del	rischio	e	il	ruolo	del	Risk	Manager	(Unindustria	Treviso,	maggio	2002).	
-	Il	rischio	è	parte	del	business	(ANRA	-	Milano,	ottobre	2002).	
-	La	gestione	del	sinistro	(Unindustria	Treviso,	novembre	2002).	
-	La	gestione	dei	rischi	Informatici	(Unindustria	Treviso,	novembre	2002).	
-	Il	Programma	Assicurativo	Aziendale	(Unindustria	Treviso,	dicembre	2002).	
-	Analisi	del	rischio	R.C.	Prodotti	(Unindustria	Treviso,	marzo	2003).	
-	Analisi	polizza	R.C.	Auto	e	ARD	(Unindustria	Treviso,	aprile	2003).	
-	626/94	e	le	nuove	norme	per	il	R.S.P.P.	(Unindustria	-	Pordenone,	ottobre	2003).	
-	626/94:	Il	nuovo	R.S.P.P.	e	la	Gestione	delle	Emergenze	(AIAS-	Majano,	novembre	2003)	
-	Proteggere	il	patrimonio	aziendale	e	contenere	i	costi	assicurativi	(Unindustria	TV,	giugno	2004).	
-	Analisi	polizza	Infortuni	e	Malattia	(Unindustria	Treviso,	settembre	2004).	
-	Lavoro	ed	Immigrazione	nella	provincia	di	Pordenone	(Co.Co.Pro.	INAIL	e	ASS	n.6	-	PN,		ottobre	2004).	
-	Analisi	polizze	rischio	R.C.T.	-	R.C.O.	(Unindustria	Treviso,	febbraio	2005).	
-	Gli	acquisti	di	macchinari	e	impianti	in	conformità	al	D.	Lgs.	626/94	(Unindustria	PN,	aprile	2005).	
                                                             
3 AIAS - Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza 
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-	La	Responsabilità	del	Produttore	(Unindustria	Pordenone	–	Gerling	Konzern,	aprile	2005).	
-	Analisi	polizze	attività	Edile	e	di	Cantiere	(Unindustria	Treviso,	maggio	2005.	
-	La	RC	del	CdA	e	del	Collegio	Sindacale	(D&O):	profili	giuridici	e	responsabilità	(Unindustria	TV,	luglio	2005).	
-	Installazione	ed	uso	degli	apparecchi	a	pressione	(Unindustria	Pordenone,	settembre	2005).	
-	Infortuni	sul	lavoro	e	malattie	professionali.	Le	indagini	giudiziarie	per	l’accertamento	delle	responsabilità		
		(Università	degli	studi	di	Udine,	ottobre	2005).	
-	Riduzione	del	tasso	INAIL:	istruzioni	per	l’uso	(Unindustria	Pordenone	con	INAIL,	gennaio	2006).	
-	La	gestione	del	rischio	incendio	(Unindustria	PN,	23	marzo	2006).	
-	Il	nuovo	D.Lgs.	195/2006	sull’esposizione	ai	rischi	derivanti	dal	rumore	in	ambiente	di	lavoro		

		(Sicura	-	Vicenza,	21	settembre	2006).	
-	I	rischi	aziendali	e	le	responsabilità	legali	(ROLAND,	Padova,	27	settembre	2006).	
-	La	Responsabilità	Civile	da	Prodotto	difettoso	(Unindustria	Treviso,	22	febbraio	2007).	
-	Seminario	sulla	sicurezza	dei	prodotti	(Unindustria	Pordenone,	21	marzo	2007).	
-	La	Responsabilità	Civile	da	Inquinamento	(Unindustria	Treviso,	20	novembre	2007).	
-	Legge	123/2007:	come	cambia	la	sicurezza	sul	lavoro	(Sicura	-VI,	22	novembre	2007).	
-	La	polizza	Danni	al	Fabbricato	(Unindustria	Treviso,	30	gennaio	2008).	
-	Il	rischio	della	RC	Datoriale	(Unindustria	Treviso,	21	febbraio	2008).	
-	Sicurezza	sul	lavoro	e	Responsabilità	Datoriale:	quali	coperture	assicurative?	(ANRA,	Milano,	13.3.2008).	
-	D.Lgs.	231/01	e	Legge	123/07:	la	Responsabilità	Amministrativa	delle	Imprese	e	l’estensione	ai	reati	in		
		materia	di	sicurezza	(Sicura	-	Vicenza,	8	aprile	2008).	
-	D.Lgs.	81/2008	-	Testo	Unico	sulla	Sicurezza	(Sicura	-	Vicenza,	6	giugno	2008).	
-	Assicurazioni	e	Giurisprudenza	(Assinform,	Padova,	24	settembre	2008).	
-	La	delega	di	funzioni	ai	sensi	del	D.Lgs.	81/2008	(Sicura	-	Vicenza,	26	settembre	2008	
-	Attività	imprenditoriale	-	rischi	e	responsabilità	di	legge	(ROLAND,	Padova,	7	ottobre	2008).	
-	La	valutazione	del	rischio	stress	lavoro-correlato	(Unindustria	Pordenone	-	aprile	2009).	
-	Terzo	seminario	Internazionale	EPM:	“La	prevenzione	e	gestione	del	rischio	da	sovraccarico	biomeccanico“			
		(Milano,	18	giugno	2009).	
-	Sinistro	incendio	e	garanzie	assicurative:	effetti	sull’equilibrio	finanziario	aziendale	(Unindustria	TV,	2009).	
-	Realizzazione	di	un	Programma	assicurativo	nazionale	e	internazionale	(Unindustria	TV,	settembre	2009).	
-	Le	modifiche	al	"Testo	Unico"	disposte	dal	D.Lgs.	106/09	(Unindustria	Pordenone	–	9.10.2009).	
-	Le	novità	del	D.Lgs.	106/09	e	il	ruolo	degli	Organismi	Paritetici	nell’ambito	della	formazione	e	dei	Modelli				

		Organizzativi	(Aquileia	18	dicembre	2009).	
-	La	sicurezza	delle	Macchine:	requisiti	di	sicurezza,	adeguamenti	alle	norme	di	macchine	esistenti	e	le		
		responsabilità	del	datore	di	lavoro	(Sicura	-	Treviso,	24	febbraio	2011).	
-	Assicurazioni	Infortuni:	analisi	e	interpretazione	delle	clausole	più	controverse	(Assinform,	12	aprile	2011).	
-	La	nuova	classificazione	di	sostanze	e	miscele	e	il	Regolamento	CLP	(Studio	Fonzar,	Aquileia	22.04.2011).	
-	Assicurazioni	infortuni	e	D&O	(Chubb	-	Confindustria	di	Vicenza,	13	settembre	2012)	
-	Attività	imprenditoriale	-	rischi	e	responsabilità	di	legge	(ROLAND	-	Padova,	ottobre	2012).	
-	Quando	l’indennizzo	non	è	dovuto	(Assinform,	Padova,	ottobre	2012).	
-	La	RCO	e	le	malattie	professionali	(Assinform,	Padova,	novembre	2012).	
-	Responsabilità	contrattuale	e	RC	Professionale	(Unindustria	Treviso,	17	ottobre	2013).	
-	Multinazionalizzazione:	soluzioni	assicurative	per	accompagnare	l’impresa	locale	fuori	dai	confini	del		

		business	domestico	(Unindustria	Treviso,	13		novembre	2013).	
-	CLAIMS	MANAGEMENT.	Come	gestire	presto	e	bene	i	sinistri	(Unindustria	Treviso,	31.01.2014).	
-	PIANI	DI	EMERGENZA.	La	risposta	pianificata	a	situazioni	di	criticità	(VVFF	Pordenone,	07.03.2014).	
-	L’impatto	delle	Catastrofi	Naturali	CAT	NAT,	sulle	imprese	industriali	(analisi,	prevenzione	e	sinistri)		

		(SwissRe,	Crawford,	ANRA	Milano	15	maggio	2014).	
-	Coperture	assicurative	per	–	e	sui	–	Key	men	(Unindustria	Treviso,	10.10.2014).	
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-	Operatori	della	sicurezza	(d.lgs.	81/08):	quali	responsabilità	e	come	meglio	assicurare	le	loro	prestazioni				
		(Unindustria	Treviso,	12.12.2014).	
-	Cultura	del	rischio	e	prevenzione:	una	sfida	per	l’Italia	(CINEAS,	Milano,	25	marzo	2015).	
-	Risk	Management	in	ambito	sanitario	(MIB	Trieste,	14.05.2015).	
-	Lavoratori	in	missione:	rischi	e	coperture	a	tutela	della	trasferta	(Unindustria	Treviso,	05.06.2015).	
-	Soluzioni	di	Welfare	aziendale	(Easy	Welfare	con	AEC,	Milano,	23.09.2015).	
-	Come	tutelare	la	propria	azienda	dalle	controversie	in	materia	di	lavoro	(Unindustria	-	TV,	25.09.2015).	
-	L’individuazione,	la	gestione	e	la	prevenzione	dei	rischi	legali	(ROLAND	-	Padova,	29.09.2015).	
-	I	sistemi	di	controllo	dell’incendio	non	ad	acqua	(AIIA	-	AssoFire	–	con	la	partecipazione	anche	di	AFM		
		Affiliated	FM	(gruppo	FM	Global)	e	Zurich	-	Vicenza,	07.10.2015).	
-	La	polizza	RC	Prodotti	ideale	(Unindustria	Treviso,	15.12.2015).	
-	La	Responsabilità	civile	e	l’azione	di	rivalsa	(Assinform,	Webinar	sincrono	con	test	finale,	15.03.2016).	
-	La	Responsabilità	civile	degli	Amministratori:	profili	giuridici	e	assicurativi	(Unindustria		TV,	18.03.2016).	
-	Cyber	Risk:	i	principali	scenari	di	rischio	per	le	aziende	(Marsh	Risk	Consulting	-	Padova,	21	aprile	2016).	
-	La	gestione	dei	rischi	legali:	Omicidio	stradale,	RC	Amministratori,	Sindaci	e	Revisori,	il	Cyber	Crime			

		(ROLAND	-	Padova,	26.09.2016).	
-	BCI	Italy	Forum	Annual	Conference	2016.	La	BCI	Italy	Conference,	unica	nel	panorama	italiano,	è	utile			
		per	approfondire	le	proprie	conoscenze	in	ambito	Business	Continuity	e	Resilience	e	scambiare		
		esperienze	e	punti	di	vista	con	i	più	importanti	player	di	settore	(BCI	Italy	Milano.	29.11.2016).	
-	Navigating	the	labyrinth.	The	implications	of	Globalization	in	the	insurance	sector	(FM	Global	24.11.2016).	
-	Trattamento	e	gestione	del	rischio	in	ottica	di	Risk	Management	(Unindustria	Treviso,	18.12.2016).	
-	Dall’Industria	4.0	all’IOT:	come	l’innovazione	sta	cambiando	i	rischi	e	l’Insurance	Business	(Convegno	ANRA,		
		Sede	Prysmian	-	Milano,	6	aprile	2017).	
-	General	Data	Protection	Regulation:	quali	conseguenze	per	le	aziende?	(Marsh	RC,	Padova,	27.06.2017).	
-	La	nuova	Privacy	in	Azienda:	l’impatto	del	GDPR	(General	Data	Protection	Regulation)	n.	679/2016	sulle		
		aziende,	la	nuova	compliance	e	la	sicurezza	delle	informazioni	(Camposampiero,	20.10.2017).	
-	BCI	Italy	Forum	Annual	Conference	2017	(BCI	Italy	con	Panta	Ray	-	Milano.	28	novembre	2017).	
-	D&O,	Employment	Practice	Liability	e	Cyber	Risk	(Zurich	Academy	-	Padova,	9	marzo	2018).	
-	Come	tutelare	i	propri	dati	di	business	nel	rispetto	del	nuovo	Regolamento	Europeo	sulla	protezione	dei		

		dati	(GDPR	-	Reg.	UE	679/2016)	Polo	Tecnologico	di	Pordenone,	15.03.2018.	
-	Cyber	Risk,	conseguenze	dirette	e	indirette	(Unindustria	Treviso,	12.04.2018).	
-	Security	Summit	(Treviso,	23.05.2019).	
	
	

Trattamento	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	

Il	sottoscritto	Mauro	A.	Del	Pup,	autorizza	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	delle	norme	di	legge	
in	vigore	alla	data	del	documento	per	la	protezione	dei	dati.	
	
Pordenone,	5	febbraio	2020	
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