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SEGRETERIA GENERALE
Sicurezza sul lavoro dopo l'emergenza: misure, ruoli coinvolti, responsabilità

Per garantire una migliore tutela della priv acy , Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DOPO L'EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE,
RUOLI COINVOLTI, RESPONSABILITA'
-PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA'
-NUOVO COMITATO COVID-19
-RUOLO SINDACALE E DEI R.L.S.
-ASPETTI SANZIONATORI
10 Giugno 2020
Il corso, in videoconferenza, e' valido come aggiornamento per RSPP e ASPP

-I provvedimenti emergenziali: natura giuridica e rapporto con il D.Lgs. n. 81/2008
-Leggi, d.P.C.M., Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020, circolari e linee guida: quali attuare e
come?
-Le misure di contrasto al coronavirus Covid-19 nei luoghi di lavoro: quali e come attuarle
-Le disposizioni relative alla ripresa dell'attivita', all'accesso al lavoro e all'informazione
-La gestione dell'organizzazione del lavoro e del personale: il ruolo dei R.L.S. e del Comitato
Covid-19
-L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del D.V.R.: come procedere?
-Aspetti sanzionatori: chi fa le ispezioni sulle misure anti-contagio in azienda e come?
-Profili di possibile responsabilita' in caso di contagio (circolare INAIL del 3 aprile 2020)
-La gestione e l'utilizzo di aree ed attrezzature comuni
-La valorizzazione dello smart working: quando attivarlo e come
-Emergenza da Coronavirus e impatto sulla formazione e sull'addestramento
-Scelta, uso e verifiche di conformita' di DPI e mascherine chirurgiche
-La sorveglianza sanitaria e i lavoratori ''fragili''
-La gestione e la manutenzione degli impianti di ricircolo aria e di condizionamento in fase di
''convivenza con il virus''
-La gestione delle trasferte e degli spostamenti
-Cosa fare in caso di malessere del lavoratore in azienda, di sintomi da contagio da Covid-19, di
infortunio
Lorenzo Fantini
Avvocato
gia' dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro
Quota di partecipazione individuale:
Diretta Streaming: Euro 800,00 piu' IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. La quota e' comprensiva di documentazione scaricabile in
formato elettronico e possibilita' di interagire con il Docente. La postazione di lavoro (PC, tablet o
smartphone) deve essere dotata di connessione stabile ad internet.
Orario

Ore 9,00: collegamento all'aula virtuale ed eventuale assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00-14,00: pausa
Ore 16,00: termine corso
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Su richiesta ITA organizza corsi in diretta streaming riservati a singole aziende e, quando le
condizioni lo permetteranno, presso la sede del cliente.

ITA srl Via Brofferio, 3 10121 Torino Tel: 011/56.11.426 , Fax: 011/53.01.40
ita@itasoi.it www.itasoi.it

Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore la preghiamo di informarci scrivendo all'indirizzo ita@itasoi.it. Qualora non
desiderasse piu' ricevere email di questo tipo potra' semplicemente segnalarcelo rispondendo alla stessa e scrivendo ''Cancellami''.
Grazie
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