
OBIEZIONE VOSTRO ONORE. 
COSTRUISCI LA TUA DIFESA IN UN 

PROCESSO SIMULATO

Salute e sicurezza nei luoghi 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

Molto spesso i partecipanti, al corso di formazione, si immaginano di essere
coinvolti in un procedimento penale e di trovarsi a testimoniare davanti al
Giudice. Se il Giudice mi ponesse delle domande cosa risponderei? Sono sicuro
di dire la cosa “giusta”? Sono sicuro di produrre la corretta documentazione?
Il corso ha l’obiettivo di costruire la difesa del soggetto nel caso si veda
recapitare dall’Ufficiale Giudiziario la cartolina verde che identifica la notizia
dell’avviso di garanzia.
Il docente indosserà la toga e rivestirà il ruolo del Giudice come in un’aula di
Tribunale. Chiamerà a giudizio i vari imputati/testimoni del processo che
dovranno produrre la documentazione richiesta dal Giudice. Tutto questo per
cercare di difendersi nel modo più efficace possibile.
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

INFORMAZIONI Inizio/fine: 
Formula: 
Orario: 
Luogo: 

Per i soci: 
Per i non soci: 
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ALTRE INFO

Obiezione vostro onore. 
Costruisci la tua difesa in un processo simulato
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Programma

Analisi di un caso reale
Costruzione della difesa del partecipante a seconda del ruolo che ricopre in 
azienda (datore di lavoro/dirigente/rspp/preposto)
Documentazione da presentare davanti al Giudice
Le frasi “corrette” da pronunciare davanti a Giudice e quelle da “evitare”
Esame del caso reale e discussione finale


