SCHEDA CORSO
Area Sicurezza sui luoghi di
lavoro
La gestione dei lavoratori all’estero e
gli obblighi correlati per il Datore di
Lavoro
Il corso è valido anche come aggiornamento dei Datori di
Lavoro che ricoprono il ruolo di R.S.P.P. in ambito
aziendale, dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P. ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e dell’ASR 7 luglio e dei Coordinatori per la
Sicurezza ai sensi dell’ 98 e l'Allegato XIV del D.Lgs.
81/2008

Inizio/fine: 30 ottobre 2019
Formula: una giornata da 4 ore
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Docenti
Riccardo PAOLINI
Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di
lavoro

Costo
Per i soci: 100,00 € +
IVA
Per i non soci: 150,00 €
+ IVA
.

Destinatari
Datori di Lavoro, RSPP e ASPP, Coordinatori, Professionisti, Consulenti

Il Corso
L’espansione dei mercati determina, per le aziende, la sempre crescente
necessità di inviare i lavoratori in missione all’estero. Ciò comporta nuovi
obblighi derivanti dal bisogno di gestire le tematiche di igiene e sicurezza
legate alla trasferta ed alla missione all'estero.
Il seminario si prefigge di fornire alle aziende strumenti utili per le corretta
gestione degli adempimenti legati alla permanenza dei dipendenti presso
sedi estere.

Programma
Il lavoro all’estero: caratteristiche e criticità
La valutazione dei rischi: censimento dei rischi, organizzazione del viaggio, etc.
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori in missione all’estero e le vaccinazioni
Scelta e gestione dei DPI
Formazione ed informazione necessaria
Elaborazione di una procedura interna per il monitoraggio dei rischi all’estero, per la loro valutazione e per
l’elaborazione di corrette misure di prevenzione e protezione
Casi di studio

Altre informazioni
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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