Scheda di registrazione

EcoGeo S.r.l.

Nome:

in collaborazione con

Cognome:

AIAS

Ditta/Ente:
Indirizzo:

Organizza:

Città:
CAP:

Seminario Sulla Sicurezza

N° Tel.:

28 gennaio 2010 – ore 14.15-18.00

N° Fax:

Alla luce delle ultime novità introdotte
dal Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs
81/08 così come modificato dal D.Lgs
106/09 si approfondiranno tematiche
inerenti le responsabilità in capo alle
principali figure aziendali, di enti pubblici
ed
associazioni
sportive
e
di
volontariato:

e-mail:
Data:
Firma per il consenso al
trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs 196/03:

Come raggiungerci

•

Ruolo e responsabilità del Datore di
Lavoro

•

La Delega di Funzioni

•

Rapporti con gli organi di vigilanza

•

Responsabilità nella gestione del
personale

•

Responsabilità negli appalti

Il seminario si terrà presso l'Agriturismo Il MONDO,
Strada Traversante Lupo 40/A, Moletolo - PARMA:
Dall'autostrada uscire al casello Parma Centro,
girare a destra in direzione FIERA, proseguire per
500 metri: l'Agriturismo si trova sulla vostra
sinistra.
Dal centro città e dalla tangenziale seguire le
indicazioni per autostrada: percorrere la rotatoria
dell’autostrada direzione FIERA. Proseguire per 500
metri: l'Agriturismo si trova sulla vostra sinistra.

Seminario Sulla Sicurezza
Organizzato da:
EcoGeo S.r.l.
Via Paradigna 21/A
Telefono: 0521773620
Fax: 0521799070

amministrazione@ecogeo.it

Il seminario è gratuito
La registrazione è obbligatoria

Organizzato da

Programma della giornata
14. - 14.30 Registrazione
14.15

aggiornamenti legislativi.

14.30 – 14.45 presentazione e saluto ai partecipanti

I partecipanti

14..15 – 15.15 Le principali modifiche al D. Lgs. 81/2008

Ing. Prim
Primo Baravelli – Coordinatore Regionale AIAS –

introdotte dal D.Lgs 106/09, ruolo e responsabilità del

Esperto in materia di impiantistica

D.L. I sistemi di gestione per la sicurezza, la salute e
l’am
l’ambiente
e le responsabilità sociali aziendali
15.
15.15
– 15.45 La delega di funzioni in materia di

In collaborazione con

nei luo
luoghi di lavoro, informazioni sulle novità e sugli

sicurezza ed ambiente; aspetti legali della delega, Le
responsabilità dei principali soggetti aziendali per la

Avv. Dott. Claudio Pic
Piccaglia – Esperto in Sicurezza ed
igiene sul lavoro - Area Orientamenti Giuridici AIAS
Dott Roberto
Roberto. Marchesi – Tecnico AUSL di Parma –
Esperto
sperto in sicurezza ed igiene sul lavoro

prevenzione dai rischi e il sistema delle deleghe.

Rag. Patrizia Caleffi – Consulente del Lavoro

15..45 – 16.15 Responsabilità del Datore di lavoro nella

Dott. Matteo Banzi – Dottore Commercialista

gestione del personale, libro unico del lavoro

Dott. Luigi Felisa – Socio AIAS – Esperto in Sicurezza ed

16..15 – 16.45 Il Datore di lavoro ed i rapporti con gli

igiene sul lavoro, RSPP in diverse realtà pubbliche e

Organi
Organismi
di Vigilanza

private

16..45 – 17.15 Le principali modifiche al D. Lgs. 81/2008

Dott. Michele Taddei – Socio AIAS – Consulente in

Obiettivi del seminario

introdotte dal D.Lgs 106/09, in materia di appalti e

materia di Sicurezza ed igiene sul lavoro.

In seguito alle recenti modifiche ed integrazioni della

prestazioni d’opera. La responsabilità del Datori di

normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei

Lavoro e dei Dirigenti

Ulteriori informazioni

17.15 – 17.30 Tavola Rotonda e chiusura lavori

La partecipazione al convegno è gratuita. Per motivi

lavoratori ed in riferimento alle recenti sentenze della
Corte di Cassazione inerenti il ruolo di Datore di Lavoro

organizzativi si prega di confermare la partecipazione

ci siamo attivati per organizzare un momento di

17..30 - 18.00 programma e sviluppo dell’attività di

entro e non oltre il 22 gennaio 2010, inviando la scheda

riflessione per “tentare” di fare chiarezza e fornire

AIAS – discussione rappresentanza provinciale

di registrazione al numero di fax: 0521799070 o

indicazioni utili per l’organizzazione e la gestione delle

all’indirizzo e-mail
e
amministrazione@ecogeo.it

attività, enti pubblici ed associazioni. Obiettivo quindi è
di dare risposte concrete in base alle recenti

A seguito della pubblicazione del D. Lgs. 106/09 di

interpretazioni della normativa e riassumere i principali

modifica al D. Lgs. 81/08, uscito sul S.O. n. 142/L alla

obblighi ed adempimenti in capo al Datore di Lavoro

Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 180 del 5 agosto

con

obblighi”,

2009, con il titolo "Disposizioni integrative e correttive

recentemente introdotti, modificati o oggetto di

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di

chiarimenti ed interpretazioni ufficiali.

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

Responsabile organizzazione

lavoro", ECOGEO S.r.l. intende fornire con questo

Dott. Michele Taddei

particolare

riguardo

ai

“nuovi

convegno ai propri clienti ed a quanti siano sensibili e
convegno,
interessati alla materia della prevenzione e sicurezza

michele@ecogeo.it

