ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE
ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA

Corso di Formazione
VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP E ASPP

Martedi 22 aprile 2014
Orario 9 - 13 / 14 - 18
COME SCRIVERE CORRETTAMENTE IL DVR Documento di Valutazione di tutti i rischi durante
l’attività lavorativa”
Esposizione commentata di un modello di documento di valutazione dei rischi (DVR)
•

Valido per l’aggiornamento quinquennale di:
ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO
•
COORDINATORE CANTIERE ex art. 98 D.Lgs. 81/08

GENOVA Aula Formazione Assoculturasicurezza
Via F. Montebruno, 6 r. (adiacenze Decathlon Marassi)
Docente : Avv. Rolando Dubini

Avvocato dal 1990 (specializzato in diritto penale del lavoro, diritto alla tutela
dei dati personali-privacy) ) in Milano, si occupa di sicurezza e igiene del lavoro dal 1988. Autore di 22 libri sull'argomento per i
principali editori specializzati.
Svolge attività di consulenza legale (deleghe, valutazione dei rischi) e organizzativa (procedure gestionali e operative) per importanti aziende italiane ed estere, nonché associazioni, tra cui l’Aias. Svolge attività di formazione per le varie figure aziendali e per
gli operatori della prevenzione privati e pubblici (inclusi U.p.g. di varie regioni italiane).
PER PROGRAMMA COMPLETO DEGLI INCONTRI E DEI
CORSI
www.assoculturasicurezza.it

PROGRAMMA:

- Linee

guida applicative, modelli, anche semplificati
- Giurisprudenza di merito (casi reali)
- Giurisprudenza di legittimità (casi reali)
- Verbali ASL (casi reali)
- Elementi per una procedura aziendale DVR, utile anche ai fini del Modello di orga
nizzazione, gestione
e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001
- Considerazioni operative di un legale che difende in giudizio soggetti aziendali e per
sone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001

CORSO DI FORMAZIONE VALIDO AGGIORNAMENTO
RSPP/ASPP/COO
RDINATORE
DURATA: 8 ore DESTINATARI: ASPP, RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Datori di lavoro, Consulenti, Coordinatori di canCANTIERE
tiere, formatori, Organismi di vigilanza ai sensi del d.Lgs.231/2001

MAX 30 PARTECI- DOCUMENTAZIONE:
PANTI

Dispensa originale Avv. Rolando Dubini con materiale inedito con modelli, Linee Guida, sentenze, verbali organi di vigilan-

E’ obbligatoria
za, esempi di procedure aziendali.
l’iscrizione con ap- VERIFICA FINALE DELL ’ APPRENDIMENTO
posito modulo alleVerifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con specifico test dedicato.
gato
ASSOCIAZIONE PER
LA PROMOZIONE
ALLA CULTURA
DELLA SICUREZZA

Contributo spese organizzazione corso:
ASSOCIATI ASSOCULTURASICUREZZA EURO 200,00

Via Rino Mandoli, 65/4
16139 Genova
Tel.: 010.8370452
Fax: 010.8372133
mobile 370.3277201
www.assoculturasicurezza.it
E-mail:
segreteria@assoculturasicurezz

NON ASSOCIATI EURO 350,00 + IVA 22%

Pranzo di
lavoro compreso nel contributo spese!

Obbligatoria iscrizione con scheda allegata
Saranno accettate le iscrizioni fino ad un max di 30 partecipanti, AFFRETTATEVI!
Gli organizzatori si riservano la facoltà di cancellare gli incontri con un numero inferiore ai 10 iscritti
1
dandone tempestiva comunicazione

Corso di Formazione
VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP /ASPP / COORDINATORE CANTIERE
Martedi 22 aprile 2014 ore 9 - 18

SCHEDA ISCRIZIONE
(scrivere in stampatello grazie!)

COGNOME

______________________________________

NOME

_______________________________________

□

ASSOCIATO
Contributo alle spese di organizzazione Euro 200,00=

AZIENDA/ENTE _______________________

□

INDIRIZZO
_________________________________________

NON ASSOCIATO
Contributo alle spese di organizzazione Euro 350,00 + iva
22%

CAP _________ CITTA’ _________________ PROV. _________
TEL. ___________________ FAX _________________________
E-MAIL ________________________ C.F. e P.I. ________________________
E’ PREVISTA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO SPECIFICO
NON IN COMMERCIO

Si prega di inviare la scheda di iscrizione, compilata in
ogni sua parte con allegata copia bonifico
a mezzo fax al N. 010.8372133
Si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i propri dati personali e/o quelli delle Società/Enti/Organizzazioni di cui
alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni (convegni, seminari, corsi) saranno
trattati per finalità: riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione o all’acquisto, per statistiche, per l’invio di
materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici.
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità indicate nell’informativa.

DATA __________________ TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE _________________________

Compilazione a carico della Segreteria Organizzativa Assoculturasicurezza:
PRENOTAZIONE
TIMBRO E FIRMA
CONFERMATA N.
DEL
ORGANIZZAZIONE
2

