R.I.V.I. AMBIENTE
E SICUREZZA S.r.l
Via Ferravilla, 21,
42124, Reggio Emilia

MODULO
ISCRIZIONE

info@rivisrl.it
www.rivisrl.it

ID 7330

Io sottoscritto:

Titolare / Legale Rappresentante della Ditta:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. E A.S.P.P.
RESPONSABILITA’ E DELEGHE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO:
I PIU’ RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
PREZZO DI LISTINO

PER AZIENDE CONVENZIONATE

SCONTO 15 %

€ 120,00+IVA A PERSONA

4 ORE

26 OTTOBRE 2018

ORE 09.00 – 13.00

€ 102,00+IVA A PERSONA

Da sempre, un nodo cruciale dell’organizzazione della sicurezza ed igiene del lavoro in azienda consiste
nell’attribuzione, al giusto livello funzionale, di idonei poteri atti a garantire un’adeguata gestione dell’obbligo.
Le aziende vivono spesso questa situazione con difficoltà senza riuscire a cogliere l’opportunità di rendere
coerente l’organizzazione produttiva con i ruoli e gli obblighi che la normativa vigente assegna ai vari livelli. Ciò
è ancor più vero dopo l’introduzione del D.Lgs. 81/2008, che ha, da un lato, meglio inquadrato i soggetti garanti
della sicurezza in azienda e, dall’altro, ne ha delineato i profili di responsabilità e colpa. L’articolo 16, in
particolare, ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali in materia di delega di funzioni confermando alcune
certezze, ma anche gettando alcune ombre e difficoltà applicative che saranno esaminate durante il corso.
L’introduzione, poi, della possibilità di subdelegare comporta senza dubbio la necessità di una attenta
valutazione della sua applicazione, soprattutto per evitare il rischio di una “duplicazione” delle responsabilità
OBBIETTIVO DEL CORSO:

Obiettivo del corso è chiarire le azioni organizzative più opportune nella specifica realtà aziendale
garantendo la dovuta coerenza con le richieste della norma, nonché comprendere a fondo i requisiti, i limiti
ed i rischi derivanti da tale organizzazione, anche alla luce di numerose interpretazioni giurisprudenziali in
merito.

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.

REFERENTI
formazione@rivisrl.it
margini.c@rivisrl.it
saccanivezzani.m@rivisrl.it

Dott.ssa Cristina Margini
Dott.ssa Marilu Saccani V.

Tel. 0522-922475
Fax. 0522-366623
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FORMATORE:
Magistrato CIRO SANTORIELLO
Magistrato presso la Procura di Torino, componente di gruppi di lavoro Diritto Penale dell’Economia e Tutela del
consumatore ed infortuni sul lavoro. È coordinatore del Gruppo di Diritto Penale dell’Economia. Nell’ambito della
Magistratura è stato componente della commissione per la formazione dei magistrati per la Corte d’Appello di
Torino. È stato titolare incaricato dell’insegnamento Diritto pubblico e Istituzioni di Diritto pubblico presso la facoltà
di Scienze della Formazione, università Roma Tre e presso la Scuola di diplomi Universitari per Management
d’Impresa - Università di Torino, della docenza in Diritto Penale Commerciale.

CORRELATORE:
ROBERTO GRISENTI
Laureato in Scienze Economiche con indirizzo Giuridico del Lavoro e 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. Lsg. 231/01 per diverse società, anche in ambito partecipato pubblico. È Auditor di SGS
OSHA 18001. È cultore della materia c/o 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 e Sviluppo
Sostenibile di AIAS.

Nome

Cognome

Nato il

a

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Compilare il modulo in tutte le sue parti e rispedirlo tramite fax o
posta elettronica ad uno degli indirizzi riportati in calce.
Lo studio si riserva la possibilità di annullare o modificare
date/orari/programma del corso qualora ce ne sia la necessità,
dandone comunicazione entro 6 giorni dalla data di inizio corso.
MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI
La quota è comprensiva di materiale didattico e attestato in formato
PDF che verrà inviato tramite mail entro 15 giorni dalla data di fine
corso. Ai clienti a cui viene richiesto il pagamento anticipato (Bonifico
Bancario), l’invio dell’attestato è subordinato all’avvenuta ricezione
del pagamento.
TUTELA DELLA PRIVACY

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento rimangono le solite concordate, salvo
diversa comunicazione avvenuta in fase di iscrizione.
Per pagamenti anticipati:
IBAN - I T 7 6 T 0 2 0 0 8 1 2 8 1 3 0 0 0 1 0 3 1 0 8 5 8 7
Unicredit Banca – Agenzia 5
MODALITA’ DI DISDETTA
Vi è obbligo di disdetta entro le 72 ore antecedenti la data di inizio
corso.
Diversamente, verrà fatturato quanto segue:

50% della quota corso per disdette entro le 48 ore

100% della quota corso per disdette non pervenute

Nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 - Protezione dei dati personali (art. 13) i dati da lei rilasciati saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, per fini commerciali, contabili ed amministrativi e per soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, adempimento degli obblighi contrattuali, gestione degli
archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. e potranno anche
essere comunicati a soggetti esterni che hanno con RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. rapporti di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di
legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Relativamente ai dati trattati potete esercitare i diritti nei limiti ed alle
condizioni previste dagli art. 15 - 23 del GDPR 2016/769. Titolare e responsabile dei trattamenti è RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l nella persona del Dott. Matteo Casoli.
Compilando il modulo autorizzo al trattamento dei dati.
In caso contrario, per le sola clausola di marketing operativo e strategico, barrare la casella ……..

Data …………………………………………

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI – R.I.V.I Ambiente e Sicurezza in Via Lambrakis 7, 42122 Reggio
Emilia.
Visualizza la mappa
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