SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE DELLA
MANODOPERA ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ
LEGISLATIVE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Inquadramento, applicabilità e finalità del D.lgs 81/08 e s.m.i.
L'idoneità tecnico professionale del soggetto esecutore
Le criticità e le responsabilità legate al sub appalto
DUVRI e PSC: scopo e campo di applicazione
Come evidenziare e calcolare correttamente i costi della sicurezza
La disciplina della Circolare Sacconi n.5 del 5 febbraio 2011
Le sanzioni penali in presenza di violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro
L'impatto della sicurezza in relazione alla compilazione del modello organizzativo ex D.lgs 231/01 e per l'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001
Le novità introdotte dal D.L. 146/2011: sospensione dell'attività, controlli più approfonditi e sanzioni inasprite
Work shop operativo: compilazione collegiale di un modello DUVRI

CORPO DOCENTE
Stefano Nava
Avvocato  Docente presso Mip Politecnico di Milano, Associazioni di
categoria e Ordini professionali

MATERIALE DIDATTICO
DISPENSE TECNICOOPERATIVE IN PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in
formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING
Per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento

€ 67,50 + IVA
Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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