CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA SICUREZZA
“LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI”
Accordo 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PANORAMICA
Data > 13 e 20 febbraio 2019
Orario > 09.00 – 13.00 pausa pranzo 14.00 – 18.00
Durata> 16 ore
Scadenza iscrizioni > 6 febbraio 2018
Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze
Costo> Per i soci:
270,00 €+ IVA
Costo> Per i non soci:
320,00 €+ IVA

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI
La formazione dei dirigenti, che segue gli indirizzi
degli Accordi Stato Regioni e Province autonome
del 21/12/2011, è richiamata dall'articolo 2,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,
deve essere erogata in riferimento a quanto
previsto nello stesso decreto comma 7 all'articolo
37, per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 18.
Un impegno puntale dettato dalle grosse
responsabilità che queste figure hanno nel
contesto del modello organizzativo delle imprese
piccole, e grandi.
•

Il corso si realizza con un minimo di
8 partecipanti

Saper utilizzare il corpus generale della
normativa vigente in tema di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, compresi gli aspetti di cui alla
Responsabilità
amministrativa
dell’impresa
(D.Lgs. 231/2001), con particolare riferimento al
modello organizzativo dell’azienda
•
Costruire e adottare modelli gestionali
legislativamente significativi in relazione alle
proprie autonomie che siano congruenti con le
politiche definite di sicurezza e salute
•
Saper operare scelte strategiche avendo
chiare le responsabilità e gli obblighi insiti nel
proprio ruolo e in quello dei propri collaboratori
•
Acquisire conoscenze fondamentali per
l’esercizio nella funzione di Dirigente anche in
relazione all’utilizzazione di infrastrutture,
impianti e macchinari, risorse materiali e
immateriali
CONTATTI

Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311
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Laura LAZZARINI
Avvocato esperta in analisi della legislazione ambientale e in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Pietro BARTOLINI
Responsabile Area ASEQ & O di Confindustria Firenze
Mario MIGLIOLO
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro e Medicina dello Sport – INAIL Firenze

• DESTINATARI
Dirigenti di aziende industriali e di servizi

• PROGRAMMA
•

•
•
•

Politiche comunitarie e principi
Policy aziendale il modello organizzativo, sistemi di gestione sicurezza, nuovi modelli e
approccio ai sistemi integrati, aspetti motivazionali e comportamentali delle persone
La gestione dei dati e il rispetto normativo

•
•
•

Parte giuridico legale, la novità dell’Art. 30 e gli aspetti collegati al reato
Il dirigente ruolo, delega e responsabilità
Il sistema sanzionatorio, gli organi vigilanti e l’ispezione, il verbale e la prescrizione, l’istruttoria,
il processo e il giudizio

•
•
•
•
•

Principi di prevenzione
Infortuni e danni alla salute
La valutazione del rischio nelle sue diverse forme
Le check list
Il DVR, il piano programmatico e i controlli periodici
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•
•
•

Introduzione e approfondimento del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., articolato normativo e allegati
tecnici
Principi di tutela e autotutela e le figure di responsabilità
La figura del dirigente
I modelli organizzativi e l’applicazione del D.Lgs. 231/2001

•
•
•
•

Medicina del lavoro: la sorveglianza sanitaria
L’approccio ai rischi particolari e la figura del Medico competenze
Giudizio di idoneità, le malattie professionali e le criticità legate all’aspetto assicurativo
Ruolo dell’INAIL
Prova di verifica finale

Il piano didattico indicato enuclea in maniera specifica quanto ricompreso nel programma formativo ed
è un richiamo a quanto previsto per i dirigenti dall’Accordo Stato – Regioni/Province autonome del
21/12/2011

a norma di legge

Per iscriversi …. Cliccare qui !

* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

