
Tel.:  0906783382 
Fax:  0906783382 
Cell: 3496782030 
E-mail:  sicilia@aiesil.it 

CRA Sicilia Aiesil—Ing. Francesco Brando 

Catania, 11 Maggio 2011 – Ispettoria Salesiana 
Sicula- Opera  Sacro Cuore 

via del Bosco 71 in Catania  

SALUTE E SICUREZZA SUL 
LUOGO DI LAVORO: 

DALLA CONFORMITA’ 
LEGISLATIVA 

ALL’EFFICACIA 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

Modulo iscrizione 

Da inviare via fax al n° 0906783382 

Entro il 02 maggio 2011 

Desidero iscrivermi al Workshop: “SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO: DALLA CONFORMITA’ LEGISLATIVA ALL’EFFICACIA 

DELL’ORGANIZZAZIONE” 

    Quota di iscrizione “Socio AIESiL”               € 100,00  + iva  

    Quota di iscrizione “NON Socio AIESiL “   € 130,00 (*) + iva  

(*) il pagamento della quota di iscrizione al Workshop per i NON associati può 

comportare l’iscrizione all’Aiesil senza altri oneri aggiuntivi previa valutazione 

del curriculum, quindi se d’interesse spedire oltre alla presente scheda anche il 

curriculum vitae. Sarete contattati. 

Pagamento anticipato  tramite : 

Bonifico Bancario intestato a : FILIPPO GIUFFRIDA 

 

IBAN  IT 11 Y 03019 16911 000000000239 

Causale: Aggiornamento RSPP/ASPP 

Cognome  

…………………………………………………………………..….….. 

Nome  

…………………………………………………………………..….….. 

Ditta     

…………………………………………………………………..….….. 

Via     

…………………………………….……………………..……  N°…… 

Città      

………………….…….………..…….… CAP ……….…  Prov ……... 

Tel     ……………………………….   Fax   ……………………………. 

E-mail   ……………………………………..……………………..…… 

Partita IVA ……………….…………………………………………. 

C. Fiscale ……………………………………………………………. 

Per le informazioni necessarie telefonare nei giorni dal lunedì al 

venerdì  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

AIESiL Sicilia 

3496782030 

tel/fax    0906783382 

e-mail: sicilia@aiesil.it http:   www.aiesil.it 

sono liete di invitarLa al Workshop 

Progetto “Le eccellenze “ AIESiL 2011  

Testo Unico della Sicurezza (D.Lsg. 81/2008) 
e D.Lgs. 231/2001: la crescita di valore 
attraverso la norma BS OHSAS 18001 

Aderente  

Ispettoria Salesiana Sicula- Opera  Sacro Cuore 

Via del Bosco 71 in Catania  

SEDE : AIESIL NAZIONALE PRESSO  

mailto:info@polistudio.it
http://www.polistudio.it/


Il tema della Sicurezza sul Lavoro ha rag-
giunto in questi anni un elevato livello di 
attenzione in tutte le sue numerose implica-
zioni, che vanno dalla sicurezza sui luoghi di 
lavoro alla prevenzione dei rischi per la salu-
te.  

 

Con l’introduzione del D.Lgs 81/2008 inoltre 
la Sicurezza sul Lavoro è diventata un aspet-
to fondamentale per ogni Organizzazione, 
oltre che nell’ottica del rispetto del proprio 
“capitale umano”, anche per via delle im-
portanti sanzioni civili e penali a carico del 
datore di lavoro in caso di mancato adempi-
mento. 

 

A quanto sopra, si aggiunge una delle più 
significative novità registrate nel sistema 
giuridico italiano nell’ultimo decennio: l’in-
troduzione con il D.Lgs. 231/2001 della re-
sponsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica.  

Workshop  “Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro: dalla conformità legislativa all’efficacia dell’Organizzazione” 

Programma 

h. 08.45 

Registrazione dei partecipanti 

h. 09.15 

Inizio lavori 

h. 09.30 

D.lgs 81/08 e BS-OHSAS 18001/2007, modelli di gestione per la 
sicurezza 

D.Lgs. 231/2001 e modelli organizzativi per la prevenzione del 
rischio reati 

h. 13.00   

Pausa 

h. 14.00   

Il corretto approccio al Sistema di Gestione per la Sicurezza BS 
OHSAS 18001:2007 

I vantaggi di un Sistema di Gestione per la Sicurezza certificato 

Dibattito e approfondimenti 

h. 18.30 

Chiusura lavori  

Ai partecipanti verrà consegnato il materiale del workshop e 
un attestato di partecipazione valido come aggiornamento 
obbligatorio per RSPP ed ASPP e come crediti formativi. 

Note organizzative 

Orario 

Registrazione: dalle 08.45 

Inizio lavori: ore 09.15 

Fine lavori: ore 18:00 

 

Partecipazione 

 100,00 euro +IVA soci Aiesil e iscritti collegio dei   
Periti di Catania 

  130,00 euro +IVA non soci  

 

 

L’impresa può pertanto essere ritenuta responsabile di reati di 
natura colposa, commessi in violazione delle norme antinfortu-
nistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Con il 
Workshop IMQ si propone di delineare un ideale percorso che, 
a partire dalle disposizioni di natura cogente, metta in eviden-
za sia i vantaggi che derivano della corretta realizzazione di un 
modello ex D.Lgs. 231/2001, sia le reali opportunità che vengo-
no offerte in termini di sicurezza dalla certificazione ai sensi 
della norma BS OHSAS 18001 


