Obiettivo dell’evento
Le responsabilità del RSPP, del Datore di Lavoro e dei principali soggetti coinvolti nella prevenzione e protezione
delle aziende. I reati presupposto del D.lgs 231/01 e le esimenti collegate all'implementazione di sistemi di
gestione efficaci ed efficienti. Uno sguardo sul panorama dei possibili finanziamenti INAIl erogati alle PMI per
interventi migliorativi nel campo della prevenzione e dei Piani di miglioramento per la sicurezza sul lavoro.
ore 14:30

Registrazione dei partecipanti

ore 15:40
Le calamità naturali nella redazione del DVR
Simone Donati

Ore 14:45

Saluti e introduzione
Paolo Bastianutti

Geologo libero professionista, già docente a contratto di
Geotecnica Ambientale e di Sicurezza degli Scavi presso
l’Università di Genova - RSPP

Tesoriere AIAS

Gianfranco Peiretti
Coordinatore Regionale AIAS Liguria

Guido Torielli – Andrea Delucchi
Confindustria Genova

Paolo Ghigliotti
Collegio geometri di Genova

Moderatore - Angela Pietrantoni
Segretario Regionale AIAS Liguria
Ore 15:00

Le responsabilità del datore e dell'impresa nella
sicurezza sul lavoro
Lorenzo Nattero
Consulente e docente di sicurezza sul lavoro

ore 16:20

Sicurezza antincendio: nuove norme di
semplificazione e opportunità generali
Maurizio Michelini
Ordine degli Ingeneri di Genova
ore 17:00

Casi studio. Interviene PLS s.r.l. Professionisti per il
Lavoro in Sicurezza Milano
Vera Cantoni – Avvocato PLS s.r.l. Professionisti per il
Lavoro in Sicurezza Milano
ore 17:40

Conclusioni

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di
confermare la propria partecipazione iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it) oppure inviando il modulo d’iscrizione
allegato alla presente locandina ad uno dei seguenti recapiti:
1
iscrizioni@networkaias.it
Il convegno attribuisce n. 2 CFP agli iscritti all' albo dell'ordine degli ingegneri di Genova

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento degli stessi per le
comunicazioni qui indicate. Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e di verificarne l’esattezza o
chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 7 D. Lgs.
196/2003). Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa: segreteria@networkaias.it

Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante:
Nome

………………………

E-mail

……………………………………………………………
Socio AIAS SI ☐ NO ☐

Cognome

……………………...

(se non sei socio compila i campi di seguito riportati)

Via

………………………

Città e Prov

…………………… (

Funzione

………………………
………………………

Società

…………………...…
………………………

Tel.

Cel.

Luogo e data

Firma dell’interessato

……………………………….

…………………………………………….

)

1

