
Tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: 
gestione e responsabilità nel diritto della sicurezza sul lavoro 

 

 

PROGRAMMA 
 

1° sessione: La gestione dei rischi  

8.15-8.45 Registrazione partecipanti  

8.45-9.45 Le fonti ed i fattori di rischio  

Bianco-Chiefa-Manghisi  

9.45-10.45 Documenti fondamentali per la gestione dell’igiene e della sicurezza dell’azienda (DVR 

- DUVRI)  

Bianco-Chiefa-Manghisi  

10.45-11.00 Pausa  

 

2° sessione: Le Figure in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di 
lavoro, la responsabilità, le sanzioni  
 

11.00-12.00 I vari soggetti titolari delle principali posizioni di garanzia nel sistema aziendale di 

prevenzione all’interno del panorama legislativo italiano: obblighi, responsabilità  

Bianco-Chiefa-Manghisi  

12.00-13.00 La responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei soggetti del sistema 

di prevenzione aziendale (DdL, RSPP, …). Casi pratici della recente giurisprudenza  

Bianco-Chiefa-Manghisi  

13.00-13.40 Sanzioni sulla sicurezza per i soggetti del sistema di prevenzione aziendale  

Bianco-Chiefa-Manghisi  

13.40-14.30 Pausa  

 

3° sessione: Laboratori didattici su cultura della sicurezza in azienda  
 

14.30-14.50 Illustrazione Laboratori didattici: obiettivi, metodologia di lavoro e definizione gruppi  

 
Prevenzione, organizzazione e formazione  
Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in 
sessione plenaria con esperto (analisi e risoluzione dei problemi):  
 
L’efficacia di un SGSL nella riduzione degli infortuni  
Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in 
sessione plenaria con esperto (analisi e risoluzione dei problemi):  
 
Gestione della documentazione tecnico-amministrativa  
Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in 
sessione plenaria con esperto (analisi e risoluzione dei problemi) 
 
17.50-18.30 Presentazione in seduta plenaria degli Elaborati  

18.30-18.50 Verifica di apprendimento  

19.00 Fine dei lavori  



 

Metodologie didattiche  
serie di relazioni su tema preordinato  
lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere 
con esperto  
formazione residenziale interattiva  
lavori di gruppo - simulazioni 

 

 
 
 
 

Modalità di iscrizione  
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di:  

 
 

 

La quota di iscrizione è di € 50,00 (Comprensiva di IVA 22%)  
Comprende: materiale didattico, Light lunch.  
deve essere versata tramite bonifico bancario intestato:  
M.C.O. Organization  
Banca d'appoggio: BANCO DI NAPOLI  
70013 CASTELLANA GROTTE - BA  
IBAN : IT20 Q010 1041 4401 0000 0002 233  
 
 
 
 

Attestati  
Gli attestati verranno spediti per posta elettronica o per posta.  
Al termine dell’evento è consegnato, su richiesta, l’attestato di partecipazione  
 
 
 

Provider n. 10       

 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa  
M.C.O. Organization  
Via G. Bovio, 49  
70013 Castellana Grotte (BA)  
 
Tel/Fax: 0804965060  
Cell. 3389804837  
Email: info@mcorganization.it  
Sito: www.mcorganization.it  


