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MODULO  

ISCRIZIONE 

 

ID 4779 

babboni.l@rivisrl.it 

 ferrarini.e@rivisrl.it 

 

REFERENTI 
Dott.ssa Lara Babboni 

Dott.ssa Elena Ferrarini 

 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Io sottoscritto:  Titolare / Legale Rappresentante della Ditta: 
 

CODICE Atecori 2007 (dato obbligatorio per l’emissione dell’attestato):      ___ ___ . ___ ___ . ___ ___  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

ED I PROFILI GIURIDICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
€ 120,00 A PERSONA 

PER AZIENDE NON CONVENZIONATE 
€ 102,00 A PERSONA 

PER AZIENDE CONVENZIONATE 
4 ORE 14 DICEMBRE 2016 ORE 14.00 - 18.00  

 

 L’art. 28 del Testo Unico in materia di sicurezza sul 
lavoro e l’oggetto della valutazione dei rischi 

 La valutazione dei rischi e gli orientamenti 
interpretativi dei giudici 

 L’elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi 

 Le responsabilità giuridiche 

 L’attività di valutazione dei rischi ed il ruolo del 
datore di lavoro 

 Segue: il ruolo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

 Segue: il ruolo del rappresentante dei lavoratori 

 

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP di tutti i macrosettori ATECO, RLS, e Datori di lavoro autonominati RSPP 
 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento del RSPP ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, Allegato I punto 
2.4.2 e 3 nonché Art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e rientra in un più ampio pacchetto di moduli di aggiornamento. 

 

FORMATORE: ALBERTO LEVI  
Attualmente docente di Diritto del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, Alberto Levi 
è avvocato e professore: dal 2008 insegna anche nell’Università di Stato della Repubblica di San Marino, dove tiene attualmente l’insegnamento 
di “Capitolati e Contratti d'Appalto per le Costruzioni Civili”, nell’ambito del Corso di laurea in Ingegneria civile.  
Personaggio carismatico autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche in italiano, in inglese, in spagnolo e in portoghese, tra cui tre monografie, 
una voce enciclopedica e articoli e contributi pubblicati sulle principali riviste e case editrici del settore. 
Alberto Levi è inoltre componente del comitato di redazione della Rivista Il diritto del mercato del lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli; 
del comitato di redazione della Rivista informatica Italian Labour Law e-Journal (ILLeJ); del consiglio editoriale della “Revista Mestrado em Direitos 
Humanos Fondamentais” dell’Università Unifieo di Osasco (San Paolo – Brasile); del comitato scientifico della Revista do Programa de Mestrado 
em Direito da Universidade da Amazonia (Brasile). 

 

NOME:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATO A:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

L’attestato di partecipazione sarà disponibile 10 giorni dopo la fine del corso, e 
verrà inviato a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato:  
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
Se si desidera copia cartacea dell’attestato di partecipazione barrare la casella, sarà disponibile presso ns. 
sede 10 giorni dopo la fine del corso.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sette giorni dall’inizio del corso. 
In caso di impedimenti non comunicati con un anticipo di almeno 72 ore, verrà addebitato il 50% della quota 
di iscrizione. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

COMPILARE E RISPEDIRE QUESTO DOCUMENTO  
VIA MAIL A: babboni.l@rivisrl.it/ ferrarini.e@rivisrl.it  
oppure VIA FAX ALLO 0522-366623 

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI - R.I.V.I Ambiente e Sicurezza, 
in Via Ferravilla 19/C, Reggio Emilia.  

Visualizza la mappa 

Data ………………………………………………. Firma ………………………………………………. 
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