L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Sicurezza organizza il
SEMINARIO:

RECENTI MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008
Relatore Roberta Nunin

- Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Trieste

29 settembre 2022, ore 14.00 – 18.00
destinatari dell’evento:
• ingegneri che svolgono il ruolo di RSPP/ASPP, CSP/CSE, HSE manager, formatori per la sicurezza;
• ingegneri che svolgono il ruolo di preposto o di dirigente per la sicurezza;
• ingegneri datori di lavoro;
descrizione argomenti previsti:
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità e tutela assicurativa;
• delega di funzioni;
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,
anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
• i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
• le recenti modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 (preposti, formazione e addestramento,
sospensione attività ecc.)
•
•
•

Valido ai fini dell’aggiornamento CSP/CSE, RSPP, ASPP

SEDE: Il seminario si terrà presso Enaip, Via Leonardo da Vinci 27, Pasian di Prato, UD.
ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 4 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli Ordini degli
Ingegneri. I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza al 100% della durata complessiva dell’evento. Saranno
raccolte le firme in entrata e in uscita. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio
accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al link:
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine
entro il 26 settembre 2022 inserendo necessariamente sul Portale di Isi-formazione i dati per la fatturazione. Chi
non è in possesso delle credenziali deve procedere con la registrazione.
La partecipazione al seminario prevede una quota di adesione di € 50,00, l’importo è esenti IVA ai sensi dell’art.10
del d.p.r.633/1972. La quota di iscrizione dovrà essere saldata esclusivamente tramite avviso PagoPA scaricabile
al momento dell’iscrizione sul Portale Isi-formazione. L’avviso di pagamento rimarrà disponibile nell’area riservata
del Portale. In caso di difficoltà contattare la Segreteria. I partecipanti al termine del seminario potranno scaricare
dal portale formazione l’attestato di presenza. Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre la data
prevista per la chiusura delle iscrizioni. La mancata partecipazione al seminario, senza aver comunicato entro il
predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione.
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