La GTP nasce dalla volontà
dell’Ing. Leonardo Corbo,
massimo esperto italiano nel
campo della prevenzione
incendi.
La GTP si è sviluppata nel
campo dell’antincendio, che
è il suo core business,
allargando con il tempo
i propri settori di intervento,
rivolgendosi in primo luogo
alla risoluzione di
problematiche relative
all'antincendio e alla
formazione nel campo della
sicurezza.
L'impegno principale della
Società è quello di cercare le
soluzioni che permettano al
cliente di avere margini di
sicurezza sempre più elevati
nell'ottica del risparmio
economico.
Nell'ambito delle sue attività
la GTP è in grado di offrire
servizi ai massimi livelli per
affrontare e risolvere le
numerose problematiche
legate alla sicurezza
antincendio, integrando
l'applicazione delle norme
prescrittive con soluzioni di
carattere prestazionale.

le nostre attività
La GTP S.r.l. opera nella gestione e risoluzione
di problematiche di prevenzione e protezione
dai rischi nei luoghi di lavoro. Ha come attività
preminente quella dell'assistenza, consulenza
e progettazione antincendio.

altre attività
Fra gli altri servizi offerti dalla nostra Società
ci sono:
· la progettazione deﬁnitiva ed esecutiva per
gli adeguamenti antincendio;
· la sicurezza sul lavoro per l'assistenza,
consulenza e redazione di tutte le attività di cui
agli obblighi D.Lgs. 81/08;
· l'erogazione di corsi di formazione sulla salute
e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/08.

prof. ing. leonardo corbo
Direttore tecnico della Società è il Prefetto a. r.
Prof. Ing. Leonardo Corbo già Direttore Generale
della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio
e docente di Scienza della Prevenzione Incendi
presso il Politecnico di Milano, Facoltà di
Architettura.
Sin dal 1995, ancor prima dell'entrata in vigore
dei decreti relativi alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, l'Ing. Corbo ha sviluppato, unitamente
a questa Società, lo studio e la ricerca di sistemi
innovativi e formativi dei lavoratori dell'industria
e del commercio.
Ha fatto parte della Commissione incaricata alla
stesura del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 81/08.

i riconoscimenti
Numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti
da parte di Enti pubblici e da privati.
Diversi lavori sono stati utilizzati dalle autorità
politiche e riportati in decreti e/o regolamenti
attualmente in vigore nel campo della sicurezza
sul posto di lavoro.

Leonardo Corbo nasce il 20 dicembre 1938
a Rocchetta Sant'Antonio (FG).
Laureato in Ingegneria Elettrotecnica nel 1963
presso l'Università ''La Sapienza'' di Roma.
Nel 1965 entra nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco ricoprendo in successione l'incarico
di Comandante nelle province di Sondrio, Lucca,
Como e Milano.
Insignito nel 1987 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri del Premio della Cultura per la sua
attività di divulgatore e di illustratore di normative
tecniche.
Dal 1991 al 1994 detiene l'incarico di Ispettore
regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia.
Dal 1994 al 1997 ricopre la carica di Prefetto
della Repubblica di 1° classe e contestualmente
quella di Direttore Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendio.
Nel 1997 passa all'Ufﬁcio Ispettivo del Ministero
dell’Interno.
Nel 1999 assume l'incarico di Direttore del
Dipartimento 1° Difesa del suolo della Provincia
di Roma.
Docente – Direttore del 1° corso di Analisi dei
rischi rilevanti connessi con determinate attività
industriali per funzionari tecnici del Corpo
Nazionale dei VV.F.
Docente di Prevenzione incendi e Sicurezza
ambientale - Scuola di Specializzazione
dell'Università La Sapienza.
Docente di Prevenzione incendi e Difesa civile
al Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
per 10 anni.
Iscritto nell'Elenco dei Professionisti del Ministero
dell'Interno (G.U. 25/09/1995 n. 115) con codice
di specializzazione n. RM 29556103140 di cui
alla legge 7/12/1984 n. 818 recante nulla osta
per le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi.
Iscritto all'Albo Regionale dei Liberi professionisti
esterni per la nomina dei Commissari ad Acta in
materia urbanistico-edilizia (B.U.R.L. n. 36 del
29/12/2001).
Corso in Edilizia ospedaliera - Facoltà di Ingegneria
Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

leonardo corbo

chi sono

Corso di Tecnica antinfortunistica - Facoltà di
Ingegneria Università di Roma "La Sapienza".
Corso di Sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili D.L. 494/96 - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma.
Corso per la Tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro - D.L 626/94.
Corso di aggiornamento: Eurocodice 7 Progettazione geotecnica: principi, applicazioni
e confronto con le norme italiane - Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma.
Corso di Introduzione all'arbitrato - Istituto per lo
Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto
Commerciale Internazionale.
Fire Investigation Training.
Metodologie e casi di Loss Prevention per il
rischio incendio.

gruppi di lavoro istituzionali
È stato Presidente della Delegazione italiana
del Gruppo di lavoro italo-francese per la
realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione.
Membro della Commissione nominata dal
Ministero dei Lavori Pubblici per la stesura delle
norme di sicurezza nelle gallerie stradali.
Membro del Comitato Tecnico Internazionale
del Fuoco (CTIF).
Membro dell'Associazione americana per i
problemi antincendi (NFPA).
Presidente del Centro italiano di cooperazione
ed amicizia con i Paesi Arabi e del Mediterraneo
“ASSADAKAH”.

commissioni di collaudo
Presidente della Commissione di Collaudo Alta
Velocità Tratta Bologna Firenze con incarico di
collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo
statico dei lavori della tratta in esame e
l'emissione del relativo certiﬁcato di collaudo.
Membro della Commissione di Collaudo con
incarico di collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori Linea Metropolitana 5 di Milano Tratta
Garibaldi-Bignami e l'emissione del relativo
certiﬁcato di collaudo.
Collaudo tecnico-amministrativo, in corso
d’opera e statico S.G.C. E78 GROSSETO-FANO
Tronco GROSSETO SIENA Lotto 10 dal km.
53+400 al km. 60+525.

coordinatore per la sicurezza
• Realizzazione della Nuova Scuola Marescialli
di Firenze – Località Castello
• Ristrutturazione della Palazzina Gregoriana
del Quirinale
• Ristrutturazione e messa in sicurezza del
Traforo del Monte Bianco

perito tecnico degli incendi
•
•
•
•
•

Teatro Petruzzelli di Bari
Teatro La Fenice di Venezia
Traforo del Monte Bianco
Palazzo Reale di Torino
Rafﬁneria IPLOM di Busalla (GE)

progettazione e consulenza
di prevenzione incendi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REAG – Real Estate Advisory Group
Enel S.p.A.
Hines Italia S.p.A. Impregilo
Gruppo Prelios Sgr S.p.A.
Teatro dell’Opera di Roma
Consorzio Iricav
Alpe Tunnel
Musi.Net S.p.A.
Condotte S.p.A.
SITMB Società Italiana del Monte Bianco
Ericsson TLC S.p.A.
Provveditorato Opere Pubbliche del Lazio

Nell'ambito delle attività in materia di sicurezza
svolte dalla GTP S.r.l. particolare importanza
viene riservata alla prevenzione incendi.
I nostri servizi
In continuo aggiornamento, siamo in grado di
supportare studi professionali ed aziende nella
realizzazione di pratiche per:
· presentazione della Segnalazione Certiﬁcata di
Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi del D.P.R.
151/2011;
· attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio;
· valutazione dei progetti per il rilascio del parere
di conformità antincendio;
· consulenze tecniche in materia di sicurezza
antincendio.
Progettazione ed adeguamento antincendio
Supportiamo aziende e progettisti nello studio
di adeguate tecnologie e soluzioni antincendio.
Curiamo, inoltre, la progettazione di impianti
antincendio e l'adeguamento degli impianti
esistenti.

formazione
La GTP S.r.l. offre una vasta gamma di corsi per
addetti antincendio e addetti al primo soccorso e
corsi di formazione generale e speciﬁca, condotti
da formatori qualiﬁcati.
I corsi vengono erogati sia in aula che in
modalità e-learning. Le lezioni in aula si svolgono
presso la nostra sede o presso la sede
dell’azienda richiedente, su tutto il territorio
nazionale.

sicurezza sul lavoro
La GTP S.r.l. offre servizi di consulenza e
assistenza personalizzati nell'ambito della
medicina e sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti
alle piccole, medie e grandi aziende.
I nostri servizi comprendono tutte le attività
necessarie all’analisi dei rischi e agli obblighi
previsti dalle normative di settore.

i nostri servizi

prevenzione incendi

sorveglianza sanitaria

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08, la
Sorveglianza Sanitaria mira a salvaguardare la
salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro,
prevenire le malattie professionali ed evitare gli
infortuni sul posto di lavoro per migliorare la
qualità della vita lavorativa.
La GTP offre consulenza in materia di Sorveglianza Sanitaria e Medicina del Lavoro per aziende
sull’intero territorio nazionale fornendo le seguenti prestazioni:
- assunzione dell’incarico di Medico coordinatore
e Medico competente;
- deﬁnizione del Protocollo sanitario in base ai
rischi speciﬁci presenti in azienda;
- visite mediche preventive e periodiche e
rilascio del certiﬁcato di idoneità alla mansione;
- produzione e aggiornamento delle cartelle
sanitarie e di rischio dei lavoratori;
- sopralluogo nei locali di lavoro e redazione del
relativo verbale;
- supporto tecnico del Medico competente al
Datore di Lavoro e all’RSPP per la redazione del
DVR;
- sostegno nell’organizzazione del Servizio di
Primo Soccorso Aziendale.

La GTP ha ottenuto la certiﬁcazione Rina ISO 9001 –
Sistema di gestione per la qualità per:
- la progettazione e l’erogazione di corsi di formazione
in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la progettazione e la consulenza tecnica antincendio per l’ottenimento del parere di conformità degli
organi preposti.
La certiﬁcazione ISO 9001 è un requisito indispensabile per l’immissione di prodotti e servizi sul mercato:
viene utilizzata sia nei settori privati che in quelli
pubblici per aumentare la ﬁducia nei prodotti e nei
servizi forniti dalle aziende, tra partner commerciali,
nella scelta dei fornitori e nella selezione dei partecipanti a bandi di gara pubblici.
Essa, infatti, attesta che l’azienda:
- ha predisposto un sistema di gestione della qualità
adeguato per i suoi prodotti e processi;
- analizza e comprende le esigenze dei clienti e
garantisce che le caratteristiche del prodotto
soddisﬁno le loro attese;
- si adopera per prevenire le non conformità, effettuare
un monitoraggio continuativo del proprio sistema di
gestione della qualità e adottare processi di miglioramento per risolvere eventuali problematiche.
La GTP è un fornitore iscritto al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA).

centro di formazione
BLSD – PBLSD
La GTP è un centro di formazione BLSD – PBLSD
accreditato presso l’Ares 118 della Regione Lazio.
Eroga corsi di formazione per l’utilizzo del deﬁbrillatore semi-automatico (Basic Life Support and
Deﬁbrillation) adulto e pediatrico, apprendere le
manovre di disostruzione e acquisire nozioni di
primo soccorso.
I corsi, tenuti da personale sanitario o da istruttori
laici accreditati, sono ﬁnalizzati a conoscere le
tecniche di base a supporto delle funzioni vitali in
attesa dell’arrivo del servizio medico di emergenza e
sono rivolti a chi lavora in palestre e centri sportivi, a
chi si occupa di bambini e anziani, ai genitori e ai
nonni, agli addetti alle emergenze in ambito aziendale, ai volontari, alle Forze armate e alla Protezione
civile.
Al termine del percorso di formazione i partecipanti
ottengono l’attestato e il tesserino da Operatore
BLSD – PBLSD, riconosciuti dall’Ares 118 della
Regione Lazio.

le nostre certiﬁcazioni

certificazione ISO 9001
sistemi di gestione per la
qualità

i nostri corsi

addetti antincendio
(Rif. D.M. 10/03/1998)
• Corso per addetti antincendio per aziende a
rischio incendio basso
• Corso per addetti antincendio per aziende a
rischio incendio medio
• Corso per addetti antincendio per aziende a
rischio incendio alto
• Aggiornamento per addetti antincendio per
aziende a rischio incendio basso
• Aggiornamento per addetti antincendio per
aziende a rischio incendio medio
• Aggiornamento per addetti antincendio per
aziende a rischio incendio alto
• Prove pratiche di esodo ed esercitazioni di
evacuazione
• Prove pratiche di spegnimento con uso dei
dispositivi antincendio

addetti al primo soccorso
(Rif. D.M. 388/2003)
• Corso per addetti al primo soccorso (Aziende
Gruppo A e B)
• Aggiornamento per addetti al primo soccorso
• Corso per operatori “Basic Life Support” (BLS)
adulto e pediatrico
• Corso per operatori “Basic Life Support and
Deﬁbrillation” (BLS-D) adulto e pediatrico
• Aggiornamento BLS-D

formazione dei lavoratori

sviluppo manageriale

• Corso di formazione generale per i lavoratori
• Corso di formazione speciﬁco per lavoratori per
aziende a rischio basso
• Corso di formazione speciﬁco per lavoratori per
aziende a rischio medio
• Corso di formazione speciﬁco per lavoratori per
aziende a rischio alto
• Aggiornamento della formazione per lavoratori
per aziende a rischio basso
• Aggiornamento della formazione per lavoratori
per aziende a rischio medio
• Aggiornamento della formazione per lavoratori
per aziende a rischio alto
• Corso di formazione per lavoratori addetti al
videoterminale (VDT)
• Corso di formazione per il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS)
• Aggiornamento della formazione per il RLS
• Corso di formazione per la tutela delle
lavoratrici madri
• Corso di formazione per lavoratori addetti alla
segnaletica stradale
• Corso di guida sicura
• Corso di guida “off road”
• Corso per gli addetti ai lavori da svolgere in
spazi conﬁnati e sospetti di inquinamento
• Corso per la conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza
stabilizzatori
• Corso “Hazard Analysis Critical Control Point”
(H.A.C.C.P.)

• Change Management
• Condurre riunioni efﬁcaci
• Costruire e guidare la squadra (Team Building)
• Feedback e colloqui gestionali efﬁcaci
• Gestione dei progetti (Project Management)
• Lavorare per obiettivi
• Leadership e stili di direzione
• Ottimizzare l’uso del tempo (Time
Management)
• Percorso di Coaching per lo sviluppo delle
capacità manageriali
• Pianiﬁcare e gestire il lavoro dei collaboratori
• Risolvere problemi e prendere decisioni
• Saper gestire lo stress (Stress Management)
• Selezionare i collaboratori
• Sviluppo delle capacità di ruolo (Empowerment
di Ruolo)
• Sviluppo manageriale
• Tecniche di negoziazione e di gestione dei
conﬂitti

responsabile del servizio
di prevenzione e protezione
(RSPP)
• Corso normativo-gestionale per datori di lavoro
in aziende a rischio basso
• Corso normativo-gestionale per datori di lavoro
in aziende a rischio medio
• Corso normativo-gestionale per datori di lavoro
in aziende a rischio alto
• Aggiornamento per datori di lavoro in aziende a
rischio basso
• Aggiornamento per datori di lavoro in aziende a
rischio medio
• Aggiornamento per datori di lavoro in aziende a
rischio alto
• Corso di formazione RSPP per professionisti e
consulenti

sviluppo personale
• Autostima e automotivazione
• Comunicazione efﬁcace
• Efﬁcacia e sviluppo personale
• Intelligenza emotiva e gestione delle emozioni
• Orientamento professionale e Self-Marketing
• Sviluppo di carriera
• Sviluppare la creatività
• Tecniche di apprendimento e mappe mentali
• Tecniche di lettura veloce

i nostri clienti

Coima Italia sgr spa ex Hines Italia spa
Porta Nuova Garibaldi
Milano

Società Italiana per Azioni
Traforo del Monte Bianco
Monte Bianco

Teatro Regio
Parma

ICS Grandi Lavori spa
Ex Centro Meccanograﬁco Poste La Sapienza
Roma

Rome Convention Center "La Nuvola"
Roma

Linea 5 Metro
Milano

Spedali Civili
Brescia

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Roma

RFI - Alta Velocità
BO-FI

la Rinascente
Roma

Ericsson
Roma

Molino Spadoni
Ravenna

