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OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO
NEL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE
Sorveglianza, privacy e responsabilità normative applicate alla
professione
Contenuti del corso

Programma del corso

Negli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/08, testo
unico della sicurezza, il legislatore richiama il
Datore di Lavoro ad assicurare che ciascun
lavoratore riceva una formazione e informazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza; orbene questo preciso obbligo nei
confronti del lavoratore, non esiste per il Datore
di Lavoro che invece, per essere in grado di
adottare tutte le cautele necessarie per non
aggravare la Sua posizione di garanzia, ha la
necessità di conoscere e approfondire le
tematiche di sicurezza che lo vedono coinvolto
sempre in prima persona.

• 9:00 I destinatari degli obblighi di

Anche uno studio professionale con un solo
dipendente o collaboratore occupante una
scrivania, ha precisi obblighi ai sensi del D.Lgs
81/08 e tutte le eventuali inadempienze sono
soggette a sanzioni a carattere penale.
Il corso si prefigge di formare e informare il
Datore di Lavoro, per meglio fargli comprendere
le proprie responsabilità in ambito sicurezza sul
lavoro che di solito solo intuisce ma che quasi
sempre non è in grado di coniugare ai sensi di
legge.

ISCRIZIONE
CFP
4 per gli Ingegneri
DATA
2 dicembre 2019
dalle 9:00 alle 13:15

•
•
•
•
•
•

prevenzione
9:40 Sicurezza.. in ufficio
10:20 La sorveglianza sanitaria
11:00 Coffe break
11:15 La privacy applicata alla professione
12:00 La responsabilità del datore di lavoro
13:15 Question time e Test di valutazione

Docente
Ing. Sergio Vianello: Commissione Igiene e
Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine
degli Ingegneri di Milano, Commissione Lavoro
Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di
Milano.

ONLINE

www.ciam1563.it
CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

DOVE
Aequor Academy
Via Giovanni Battista Fauchè 1, Milano
INVESTIMENTO (IVA inclusa)

info@ciam1563.it

Intero: 73,00 euro
Soci CIAM: 68,00 euro

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento

•

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su
tutto il territorio nazionale.

•

È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non
verrà rimborsata.

http://ciam1563.it
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
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