
Davide Scotti è autore e speaker in ambito salute e 
sicurezza e ricopre il ruolo di Head of HSE Culture, 
Communication and Training presso Saipem. Esperto di 
cambiamento culturale e di comunicazione, ama creare 
esperienze, workshop ed eventi che ispirino le persone 
a vivere e lavorare in modo più sicuro. 
Dopo la laurea in Management Studies nel 2001 presso 
la University of Aberdeen, Davide inizia la carriera in 
ambito HSE nel Regno Unito, per poi rientrare in Italia 
nel 2005 e dedicarsi allo sviluppo del programma 
Leadership in Health & Safety (LiHS) di Saipem, 
implementato con successo e riconosciuto come 
eccellenza a livello internazionale. Nel 2010 gli viene 
affidata la gestione della Fondazione LHS, organizzazione 
no-profit costituita da Saipem allo scopo di diffondere 
una nuova visione della salute e della sicurezza 
attraverso attività di formazione, comunicazione e 
sensibilizzazione rivolte al mondo dell’industria, delle 
scuole e a tutti i cittadini. Per raggiungere un pubblico 
ancora più ampio, nel 2015 dà vita al movimento “Italia 
Loves Sicurezza”, che oggi coinvolge migliaia di persone 
su tutto il territorio nazionale nell'organizzazione di 
eventi non convenzionali a tema salute e sicurezza, e a 
partire dall’anno successivo organizza e conduce il Safety 
Leadership Event, il più grande evento sulla sicurezza in 
Italia che nel 2018, alla sua terza edizione, accoglie più di 
mille partecipanti al Teatro Brancaccio di Roma.
Dal 2015 al 2018 Davide è stato direttore tecnico HSE 
della sezione Italiana di SPE (Society of Petroleum 
Engineers) e Vice Presidente del Club Prevenzione 
Grandi Organizzazioni costituito da AIAS. E’ anche 
autore de "Il libro che ti salva la vita", pubblicato da 
Sperling & Kupfer - da cui è stato tratto lo spettacolo 
teatrale della compagnia Rossolevante "Il virus che ti 
salva la vita” - e cura per la casa editrice EPC la collana 
Safe Books.
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