CORSO DI FORMAZIONE

"SMART WORKING: TELELAVORO E SICUREZZA"
(8 ore)
con rilascio di:
8 crediti validi come aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS/Coordinatori/Formatori

OBIETTIVI
Il corso intende approfondire le questioni connesse con le nuove forme contrattuali previste dal job act. In
particolare saranno affrontati i temi relativi alla tutela della salute e della sicurezza nello smart working.

A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto ai professionisti della sicurezza ed a quanti intendano avvalersi delle nuove forme contrattuali.
Quindi datori di lavoro, RSPP, RLS e consulenti.

SEDE: AIESiL - sede di Roma, via Pomezia 9

DATA:

CODICE CORSO:

9 giugno 2017 - orario: (09,00-13,00/14,00-18,00)

00100SW09/06/2017

COSTO: € 100,00 + iva
€ 80,00 (esente iva) - riservato ai SOCI AIESiL
comprensivo di attestato finale con crediti formativi
La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 30 adesioni.

AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - formazione@aiesil.it - tel. 051 6594364 - fax 051 4598553
Via Pomezia, 9 - 00183 Roma - n° verde sede Roma 800 031 687 - fax 06 21112691
p.iva 02883881209 - c.f. 91300780375

PROGRAMMA

09/06/2017 ORARIO: 09,00 - 13,00
Le nuove forme contrattuali e le garanzie
Profili civilistici e lavoristici
La tutela della salute nello smart working
Docente: dott. Donato CEGLIE

ORARIO: 14,00 - 18,00

La valutazione del rischio in relazione alle nuove tipologie contrattuali
Le misure di prevenzione e protezioni applicabili
Le nuove forme contrattuali ed il diritto di rappresentanza in azienda
(riferimenti normativi: disegno di legge (AC. n. 2233-B) recante misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e del lavoro agile aggiornato al 14 marzo 2017)
Docente: prof. Fabrizio BOTTINI

TEST FINALE
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