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CORSI
E RIUNIONI
21 febbraio 2019 - MAF su: "Gestire al meglio la Sicurezza
seguendo Modelli Ats e pronunce della Magistratura"
Riteniamo utile segnalare fin d'ora agli Rspp e Aspp delle Aziende
associate il prossimo Modulo di Aggiornamento Formativo, programmato
sul tema della gestione della Sicurezza dei lavoratori.

IMPORTANTE

"Gestire al meglio la Sicurezza seguendo Modelli
Ats e pronunce della Magistratura"
giovedì 21 febbraio 2019
8 ore (9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00)
Scopo dell'aggiornamento è indirizzare Rspp e Aspp verso una gestione
della sicurezza che riduca al minimo gli errori, sia documentali che
pratici, commessi anche inconsapevolmente.
Le indicazioni nascono dalle risposte Ministeriali a vari Interpelli, dalle
pronunce degli Enti di controllo e della Magistratura, da sopralluoghi
aziendali.
Il tutto è raccolto in una pubblicazione, disponibile per le Aziende, dal
titolo: "Pillole di sicurezza - Indicazioni utili per limitare la discrezionalità
nella gestione della sicurezza in azienda".
Si tratta di argomenti di sicuro interesse che verranno analizzati nelle
molteplici sfaccettature, con particolare attenzione ai seguenti temi.
• Le interpretazioni soggettive di maggior rilievo;
• le scadenze di legge non rispettate;
• la formazione aggiornata e quella disattesa;
• i requisiti dei formatori;
• e-learning consentito;
• le principali violazioni sul campo (reparti, magazzini, uffici);
• i Sistemi di Gestione utili per costruire un modello in linea col
decreto 81;
• i vantaggi dei Sistemi di Gestione e l'asseverazione degli stessi.
Relatore, il Dott. Luciano Conti, consulente e formatore certificato in
sicurezza sul lavoro e autore del testo che, realizzato con il contributo del
Comitato Enipg di Milano, viene gratuitamente diffuso agli RLS delle
Aziende associate di tutta Italia.
Il costo del corso - per singolo partecipante - è fissato in € 400 + Iva per le
Aziende associate (se non associate in € 600 + Iva).
Ai partecipanti verrà consegnata copia del volume e sarà rilasciato un
attestato di frequenza, poiché il numero di ore di frequenza ai vari Maf va
scalato dal monte ore complessivo, fino al raggiungimento del limite
previsto.
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GLI ARGOMENTI TRATTATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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Le aziende interessate possono richiedere la scheda di iscrizione contattando
l'Ufficio Ambiente Ecologia e Sicurezza - Formazione (tel. 02 72022570
fax 02 700434403, e-mail orlando.paiardi@gct.mi.it).
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