La S.V. è invitata a partecipare al :
Seminario gratuito

“S
SALUTE e SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: CONOSCI I TUOI RISCHI?”
Strumenti di lavoro e agevolazioni (d.lgs. 81/2008 e successive integrazioni)
Lunedì 15 Marzo 2010 ore 9,00
Sala A del Laboratorio Chimico della C.C.I.A.A. - Via Ventimiglia, 165 –Torino
Con il patrocinio di:
Il seminario è rivolto a tutte le attività professionali e commerciali interessate ad affrontare tutti i rischi della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Agenda
Ore 09,00

Inizio seminario

Interverranno


Paola Montabone - B&P Consulting s.r.l. – Amministratore



Andrea Castagneri - B&P Consulting s.r.l – Formatore AIFOS e consulente esperto in
Materia di Sicurezza sul Lavoro



Guglielmo Viberti - B&P Consulting s.r.l - Ingegnere esperto in Materia di Sicurezza sul
Lavoro



Carola Palella - Laboratorio Chimico della C.C.I.A.A. - Chimico esperto in Materia di
Sicurezza sul Lavoro



Antonella Musy - Studio Musy Bianco e Associati - Avvocato Giuslavorista



Paolo Davico Bonino - Studio Legale Avvocati Penalisti - Avvocato Penalista



Giorgio Serafini - Direttore SpreSAL ASL TO 3



Bianca Pergola - B&P Consulting s.r.l. – Amministratore

Ore 11,00

Dibattito e confronto con domande poste dai partecipanti

Ore 12,30

Aperitivo

Ore 13,00

Chiusura lavori

La partecipazione al seminario è gratuita, La
preghiamo cortesemente di confermare la Sua
presenza

ISCRIZIONE AL SEMINARIO
Nome e Cognome:
_____________________________________________

Compilare ed inviare via fax al numero 011 50.83.650 o
via mail a formazione@bp-cons.com, per info
chiamare il numero 011 50.20.99
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, le
stesse saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Ai sensi del D.Lgs.196-2003 il Titolare dei dati personali è: B&P Consulting S.r.l.
Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati potranno essere utilizzati, oltre che per il
presente Seminario, anche per finalità di invio di materiale informativo connesso
a eventuali, future iniziative o eventi formativi. In ogni momento, Lei potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Acconsento
Firma: __________________________________________

Ragione Sociale:
_____________________________________________
Telefono e Fax: __________________________
E-Mail:
_____________________________________________
Data:

Firma:

B&P Consulting S.r.l. Via G.D. Cassini, 53 – 10129 Torino - Tel.011.502099 - Fax 0115083650
http://www.bp-cons.com - e-mail: info@bp-cons.com
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Relatore

Argomento

Paola Montabone

Introduzione al Seminario

B&P Consulting s.r.l.
Amministratore

Andrea Castagneri

•

L’obiettivo del seminario è dare la possibilità ai partecipanti di
focalizzare le proprie problematiche in materia e raccogliere quelle
informazioni necessarie per valutare le azioni da intraprendere nella
propria realtà lavorativa

“La nuova normativa: tutti gli attori sono protagonisti”

B&P Consulting s.r.l

•

Formatore AIFOS e consulente
esperto in Materia di Sicurezza sul
Lavoro

Breve introduzione sull’evoluzione della normativa dalla ex 626 al
d.lgs. 81/2008 e 106/2009

•

Figure aziendali coinvolte, loro responsabilità e relative novità
introdotte (valutazione del rischio, obblighi formativi) – formazione e
relativi aggiornamenti

Guglielmo Viberti
B&P Consulting s.r.l

“Come valutare le tipologie di rischi piu’ ricorrenti”
•

Ingegnere esperto in Materia di
Sicurezza sul Lavoro
Carola Palella
Laboratorio Chimico della
C.C..I.A.A.
Chimico esperto in Materia di
Sicurezza sul Lavoro

Obblighi di rilevazione di rischi fisici : rischio rumore e vibrazioni,
rischio movimentazione manuali carichi, mezzi di sollevamento e
trasporti, rischio elettrico, videoterminali ed ergonomia del lavoro

“La mancata formazione e’ un rischio aggiuntivo”
•

L’esperienza del Laboratorio Chimico in materia di sicurezza sul
lavoro in modo particolare associata ai monitoraggi ambientali e
correlati al rischio chimico.

•

I tagli che prevalentemente vengono dati alla formazione a discapito
di tutto il sistema sicurezza con svantaggi economici ed
organizzativi

Antonella Musy
Studio Musy Bianco e Associati Avvocato Giuslavorista
Paolo Davico Bonino

“Profili civilistici e penalistici il relazione alla Normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza sul Lavoro”
•

Problematiche relative al contenzioso civile e penale

Studio Legale Avvocati Penalisti
Avvocato penalista
Giorgio Serafini
Direttore SpreSAL ASL TO 3

Bianca Pergola
B&P Consulting s.r.l.
Amministratore

“Sorveglianza sanitaria e controlli ispettivi”
•

Attività che comportano l’obbligo della sorveglianza sanitaria,
verifica sui protocolli e controlli connessi all’alcool e alla
tossicodipendenza

Conclusioni
•

Conclusione dei lavori con presentazione delle proposte formative
della B&P Consulting, dei contributi con Fondimpresa avv. 1/2010 e
dei contributi offerti dalla C.C.I.A.A. sui servizi del Laboratorio
Chimico della Camera di Commercio di Torino
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EVENTUALI QUESITI DA SOTTOPORRE AI RELATORI
Nell’ipotesi in cui vogliate formulare domande di carattere generale sui temi trattati chiediamo
cortesemente di voler anticipare le medesime attraverso il presente modulo da inviare via e-mail
all’indirizzo: formazione@bp-cons.com
Compilare:

B&P Consulting S.r.l.
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