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Da oltre 20 anni opero nel settore dell’Ingegneria della Sicurezza per conto di committenti pubblici,
privati e rilevanti organizzazioni multinazionali, rivestendo il ruolo di Risk & Safety Manager,
Responsabile dei Lavori e Senior Engineering Consulting.
Dopo la laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 1994 al Politecnico di Torino e un Master in
Organizzazione e Logistica nell'Unione Europea nel 1995, ho indirizzato i miei interessi verso la
ricerca, l'approfondimento e la divulgazione di tematiche inerenti la gestione integrata della
sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, con particolare riferimento al settore industriale,
sviluppando numerose collaborazioni in ambito professionale, accademico, istituzionale e
associazionistico che mi hanno consentito di presentare pubblicazioni e atti in importanti convegni
e seminari nazionali e internazionali sui temi dell'Ingegneria della Sicurezza.
Ambito Professionale: [roccosassone@ingestweb.it]
nel 1996 fonda la INGEST ingegneria e consulenza industriale srl, società di cui è Presidente e
Amministratore Unico, che sin da subito si è contraddistinta per la capacità di fornire ai Clienti
“risposte concrete e integrate su problematiche specifiche”, divenendo rapidamente una realtà
business to business attiva efficacemente su tutto il territorio nazionale. INGEST all’attualità è
costituita da oltre 30 professionisti con specifiche competenze multisettoriali, la cui azione è
costantemente rivolta a supportare efficacemente gli uffici tecnici delle aziende e delle istituzioni
committenti.
Ambito Accademico: [sassone@lum.it]
nel 2004 è incaricato quale docente del corso di Gestione Integrata dell’Ambiente e della
Sicurezza Aziendale tenuto presso la F
Casamassima, ove attualmente Coordina l'area Ordini e Professioni della School of Management
e Dirige il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
E’ relatore di numerose tesi di laurea e docente accreditato in master e corsi di specializzazione
tenuti anche da altre Università, Ordini Professionali, Organismi Paritetici e Scuole di Alta
Formazione Professionale sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri.
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Ambito Istituzionale: [roccosassone@ingestweb.it]
dal 2008 è membro del GdL Sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri e da giugno 2014 è
coordinatore della macro area sud e componente della commissione paritetica CNI-INAIL.
Dal 2013 è Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera. Nello stesso
Ordine ha rivestito la carica di Tesoriere e di Consigliere dal 2009.
.
Dal 2009 è membro dell’Osservatorio Permanente in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di
Lavoro tenuto presso la Prefettura di Matera.
Ambito Associazionistico: [rocco.sassone@formasicuro.it]
dal 2012 è Presidente dell’Organismo Paritetico Territoriale FormaSicuro Basilicata e da maggio
2014 è Presidente delle Commissioni Paritetiche di FormaSicuro Nazionale. Presiede inoltre il
Centro Studi Sviluppo Professionale - CSAP ed è referente regionale dell’associazione datoriale
Federterziario – Confimea.
E’ Presidente del Consorzio Politecnico CEAF, struttura di formazione manageriale professionale e
sino a novembre 2010 è stato consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Ambiente e
Sicurezza. È inoltre presidente onorario e sostenitore di numerose iniziative sportive e sociali.
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