I "nuovi" orientamenti giurisprudenziali in materia di salute e
sicurezza: le tendenze e gli orientamenti dei Tribunali e della
Cassazione degli ultimi 2 anni (2016-2017)
20 e 22 GIUGNO 2017 ore 16-18
Descrizione:
Nel corso del 2016 e del primo semestre del 2017 si è assistito a una interessante evoluzione della produzione giurisprudenziale
e dei conseguenti orientamenti in alcune materie di fondamentale importanza per gli operatori della prevenzione: il Documento
di valutazione dei rischi, la Formazione in materia di salute e sicurezza, la responsabilità dell’RSPP e dell’ASPP e i limiti della
stessa, le modalità di esercizio del ruolo del Dirigente e del Preposto, l’evoluzione della figura e delle responsabilità del
Coordinatore di Cantiere, il DUVRI, la selezione dell’idoneità tecnico-professionale negli appalti, la delega di funzioni,
l’applicazione della responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) agli infortuni sul lavoro. Il webinar si pone pertanto l’obiettivo
di far conoscere ai partecipanti lo “stato dell’arte” della giurisprudenza di merito e di legittimità in queste materie attraverso
l’analisi di una serie di sentenze che sono state selezionate in quanto ritenute rappresentative di tali orientamenti che si vanno
affermando.

Durata:
Il webinar, suddiviso in due moduli, si terrà il 20 e 22 giugno dalle ore 16 alle ore 18.00.
Il webinar si terrà al raggiungimento di numero minimo di 10 partecipanti e prevede un massimo di 35 iscritti.

Target:
L’evento si rivolge a RSPP, ASPP, Consulenti in materia di salute e sicurezza, Membri degli Organismi di Vigilanza previsti dal
D.Lgs.231/01, Datori di Lavoro, Dirigenti, Medici Competenti, RLS e in generale a tutti gli Operatori della prevenzione.

Relatore:
Anna Guardavilla (www.annaguardavilla.it), giurista, da 15 anni opera nel campo della legislazione di salute e sicurezza sul lavoro
(D.Lgs.81/08 e norme collegate e D.Lgs.231/01) svolgendo attività di divulgazione giuridica (attività convegnistica, redazione di
libri e manuali in materia, pubblicazioni di articoli e commenti a sentenze su riviste e siti del settore), di formazione ai
professionisti e agli operatori della salute sicurezza sul lavoro e di consulenza giuridica presso aziende pubbliche e private. E’
autrice di numerosi testi e manuali (tra cui il “Codice della Salute e Sicurezza sul Lavoro”) e collabora per gli aspetti giuridici con
le principali Associazioni tecnico-scientifiche e professionali del settore e con Associazioni di categoria e Ordini professionali.

Modalità di iscrizione:
Il webinar può essere acquistato al prezzo di 180 euro (+ IVA), formalizzando l’iscrizione al link:

http://iscrizioni.fast.mi.it/eventi-apagamento/I%20nuovi%20orientamenti%20giurisprudenziali%20in%20materia%20di%20salute%20e%20sicurezza
%2C%20le%20tendenze%20e%20gli%20orientamenti%20dei%20Tribunali%20e%20della%20Cassazione%20degli%2
0ultimi%202%20anni%20%282016-2017%29/view

Crediti formativi:
Il webinar è valido quale aggiornamento quinquennale per RSPP/ASPP, Coordinatori per la sicurezza e Formatori (Accordo
Stato Regioni del 7 luglio 2016) e prevede il rilascio di un attestato e 4 crediti formativi previa verifica di apprendimento con
test finale.
Frequenza minima:90 % delle ore.

Per maggiori informazioni: muriel.geroli@fast.mi.it; 02.77790309-314

