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REFERENTE 
 

Dott.ssa Elena Ferrarini 

 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Io sottoscritto:  Titolare / Legale Rappresentante della Ditta: 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. E A.S.P.P. 
RAPPORTO TRA RSPP E OdV (ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01):  

CHI CONTROLLA IL CONTROLLORE 

€ 120,00 A PERSONA 
PER AZIENDE NON CONVENZIONATE 

€ 102,00 A PERSONA 
PER AZIENDE CONVENZIONATE 

4 ORE 16 GIUGNO 2017 ORE 09.00 - 13.00  

 

Nel contesto aziendale dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01 e nello specifico per quanto attiene alla parte speciale in materia di salute e sicurezza 
del lavoro ex art. 30 D.Lgs. 81/08, si incontrano due figure aziendali che sembrerebbero svolgere attività simili e allo stesso tempo contrapposte: R.S.P.P. e OdV. 

In un primo periodo qualcuno ha pensato di farle sovrapporre; poi ci ha pensato la Cassazione a dare le prime indicazioni operative sul loro conflitto d’interessi. 

Obiettivo di questo seminario è identificare il ruolo delle due parti e capire come possa essere gestito il loro incontro. Quali doveri investono l’R.S.P.P. nei confronti 
dei flussi informativi verso l’OdV e quali poteri vengono conferiti all’OdV nel controllo sull’operato del R.S.P.P.? 

Si analizzerà come strutturare un’ipotetica riunione di lavoro o come redigere il report annuale o periodico da inviare all’OdV. Inoltre sarà affrontato il problema 
relativo alle responsabilità civili e penali dell’OdV relativamente a salute e sicurezza sul lavoro. Infine, sarà analizzato il sistema disciplinare a cui l’R.S.P.P. è soggetto 
all’interno del Modello 231. 

 Il contesto in cui si collocano le figure di riferimento: R.S.P.P. e OdV 

 Ruolo e funzioni nell’organigramma aziendale 

 Rapporti gerarchici e altri soggetti che interagiscono: Datore di Lavoro e 
Collegio Sindacale 

 Analisi dei possibili conflitti d’interesse e della giurisprudenza di merito 

 Definizione di possibili soluzioni di lavoro e sviluppo di esempi aziendali: 
riunioni di lavoro, relazioni periodiche, interviste, report e statistiche 

 

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

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento del RSPP e ASPP ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 07/07/2016 nonché Art. 32 comma 
6 del D.Lgs. 81/2008, e rientra in un più ampio pacchetto di moduli di aggiornamento. 
 

IL FORMATORE:  ROBERTO GRISENTI 
R.S.P.P., laureato in Scienze Economiche con indirizzo Giuridico del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Master Universitario in Safety Management. Ricopre il 
ruolo di RSPP e HSE Manager presso importanti aziende e svolge il ruolo di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/01 per diverse società, anche in ambito partecipato 
pubblico. E’ Auditor di SGS OSHA 18001. E’ cultore della materia presso l’Università di Parma, Facoltà di Medicina, nel corso di Laurea in Tecnico della prevenzione 
sul lavoro. Membro del Comitato Tecnico Scientifico CTS 2.7 Responsabilità Sociale & Sviluppo Sostenibile di AIAS. 

 

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: formazione@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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