INCARICHI E MANSIONI
DEI LAVORATORI ED
OBBLIGO DI TUTELA
DELLA LORO INTEGRITÀ
FISICA E PERSONALITÀ
MORALE (8 ORE) - PER
RSPP E ASPP, DIRIGENTI
E PREPOSTI, DATORI DI
LAVORO
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DESCRIZIONE

Assolombarda Servizi organizza i corsi di aggiornamento di formazione obbligatoria per responsabili e addetti
al sevizio di prevenzione e protezione. I corsi sono progettati per rispondere al bisogno di aggiornare le
competenze dei RSPP e degli ASPP che operano nei vari settori ATECO, Dirigenti e Preposti; nonchè Datori
di Lavoro e riguardano le tematiche specifiche individuate dalla normativa di riferiemento. Fornire strumenti di
conoscenza ed approfondimento normativi ed operativi per la definizione di ruoli ed incarichi, nell'esercizio
del potere di gestione da parte del datore di lavoro delle proprie risorse umane, al fine di permettere un
corretto adempimento agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO

Inquadramento normativo dell’obbligo di tutela della salute e sicurezza: art. 2087 cod. civ. e D.Lgs.n. 81/08
Mansioni del lavoratore e diritto del datore di lavoro di definirle e modificarle nel tempo: art. 2103 cod.civ.
Rilevanza di funzioni, mansioni e ruoli dell’organizzazione aziendale per un corretto adempimento agli obbligh
tutela salute e sicurezza
● Educazione e formazione alla mansione ed alla gestione delle funzioni e dei ruoli aziendali
●
●
●

Test di verifica dell’apprendimento

DOCENTI

Fulvio Moizo – Avvocato, Studio Legale Moizo Salerno

Incarichi e mansioni dei lavoratori ed obbligo di tutela della loro integrità fisica e personalità morale (8 ore) - per RSPP e ASPP,
Dirigenti e Preposti, Datori di lavoro

DESTINATARI

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione; addetti alla funzione risorse umane aziendali;
preposti e dirigenti; datori di lavoro.

NOTE

Il corso è in linea con le disposizioni legislative vigenti. Al termine del corso, se sarà garantita una presenza
pari al 90% del monte ore, e superata la verifica di apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza

REFERENTI

Annarita Scippa (annarita.scippa@assolombarda.it / Cell: 342 9177 096 )

DATE E PREZZI

Incarichi e mansioni dei lavoratori ed obbligo di tutela della loro integrità fisica e personalità morale (8 ore) - per RSPP e ASPP,
Dirigenti e Preposti, Datori di lavoro

14 novembre 2022
----Edizione di: Novembre 2022
Durata: 8 ore
Scheduling: 14/11/2022 dalle 9:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 492.00 + IVA
Quota associato: € 391.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Assolombarda Sede Milano - Via Pantano 9 - 20122 Milano
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