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F ORM ATIVA

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPRENDITORE AL TEMPO
DEL COVID-19, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI
INGEGNERI IMPEGNATI NELLE SITUAZIONI DI APPALTO
Contenuti delcorso
Il webinar approfondirà gli aspetti giuridici legati alla
responsabilità civile del datore di lavoro imprenditore in
generale, con particolare riguardo alla gestione della
salute e sicurezza nelle situazioni di appalto (es. con
imprese appaltatrici e cooperative), con un focus mirato
al tempo di oggi, e in particolare alla disciplina
"Covid-19", per fornire ad ingegneri (nel ruolo di datori
di lavoro e/o di titolari di studi professionali e/o di liberi
professionisti con partita IVA e/o di dipendenti di
aziende private e di amministrazioni pubbliche) utili
spunti operativi e necessari chiarimenti su questioni di
particolare interesse.
Il corso sarà seguito e integrato da spazi di discussione,
oltre che domande, e osserverà un metodo di approccio
diretto tale da favorire il coinvolgimento dei presenti e
stimolarne l’interesse con un taglio pratico, oltre che
teorico.
Docente
Avv. Alessandro Riboldi
Esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale, oltre che
di rapporti di agenzia sia in ambito giudiziale sia in
ambito stragiudiziale mediante attività consulenziale
Con il patrocinio di:

ISCRIZIONE
CFP
2 per Ingegneri
DATA
25 gennaio 2021
dalle 15:00 alle 17:00

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.

ONLINE

Perché iscriversi
Il corso affronterà i seguenti argomenti
• Inquadramento normativo generale: cenni sui principi
generali in materia di responsabilità civile del datore di
lavoro imprenditore in materia di sicurezza e salute degli
ambienti di lavoro.
• La responsabilità sotto il profilo civile dell’imprenditore
datore di lavoro ai tempi di oggi, con particolare riguardo
alla legislazione speciale di emergenza vigente in materia di
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
• La responsabilità sotto il profilo civile dell’imprenditore ai
tempi di oggi in materia di sicurezza e salute degli ambienti
di lavoro in realtà aziendali eterogenee con particolare
riguardo alle situazioni di appalto. Cenni sull’art. 2 e l’art.
26 del D.Lgs. n. 81/2008.
• La gestione dei casi di COVID-19 in azienda e le
complicanze aggiuntive di un possibile contagio in ambienti
di lavoro eterogenei composti da personale dipendente
dell’impresa committente e dell’impresa appaltatrice. La
responsabilità civile del datore di lavoro in caso di infortunio
ex art. 42, comma 2, del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito
in Legge 24.4.2020, n. 27.
• Strumenti operativi e metodologie pratiche per gestire in
modo consapevole e prevenire al tempo di oggi situazioni
emergenziali, tra cui quelle da COVID-19, in ambienti di
lavoro tradizionali e misti composti da personale dipendente
dell’impresa committente e dell’impresa appaltatrice.

www.ciam1563.it

DOVE
Piattaforma streaming
Il link per accedere alla diretta
verrà fornito dopo l'iscrizione

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano
02/76003509

INVESTIMENTO (IVA inclusa)

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

CONSULTARE IL SITO

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio
si riserva la fa-coltà di spostare la data
dell’evento, previa comunicazione
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
•

Ai fini del riconoscimento dei crediti
formativi, la frequenza non dovrà essere
inferiore al 100% di quella prevista e e la
prova finale dovrà essere superata.
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