


giornate di studio, confronto e approfondimento sugli infortuni e 
malattie professionali con particolare riguardo “sull’invecchiamento 
attivo”. 

Professore universitario in legisla-
zione prevenzionale comparata 
 

Coordinatore scientifico Executive 
Master in Safety Manager in Roma 
 

Docente in legislazione relativa agli 
appalti pubblici di opere, servizi e 
forniture 
 

Giurista Internazionale d’impresa  
 

Specializzato in Diritto Penale del 
lavoro ed in crimini del lavoro  
 

Professionista certificato a livello 
europeo in ottemperanza alla Nor-
ma Europea ISO/IEC 17024:2004  

avv. Fabrizio Bottini 



Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Strumenti a tutela e difesa del datore di lavoro in sede di accesso, 
ispezione e verifica; 
 
Sistemi di Gestione Sicurezza Lavoro 
Prime pronunzie giurisprudenziali circa l’esimenza dei modelli tra 
Asseverazione e Certificazione; 
 
Fibre vetrose artificiali - FAV: il nuovo amianto?  
FAV: classificazione, etichettatura e normativa; 
 
Appalti di opere, servizi e forniture 
Valenza e classificazione delle aziende in possesso dei modelli cer-
tificati ed asseverati; 
 
Infortunio mortale sul lavoro 
Analisi di un caso realmente accaduto e procedimenti di ispezione 
adottati; 
 
Il mercato del lavoro che cambia  
Come il job act  ha modificato l’approccio alla sicurezza;  
 
I nuovi reati in materia di sicurezza sul lavoro  
Ipotesi di applicabilità e figure coinvolte. 



Sicurezza sui luoghi di lavoro -  strumenti a tutela e 
difesa  del   datore  di   lavoro  in   sede  di  accesso, 
ispezione e verifica 
 
- diritti e doveri del datore di lavoro in relazione alla  
   applicazione delle norme prevenzionali 
- obblighi del personale ispettivo  
- la comminazione dei provvedimenti sanzionatori 
- la prescrizione e la disposizione 
- impugnazione del verbale 
- fattispecie previste dal D.lgs 758/95 

Sistemi  di  Gestione  Sicurezza  Lavoro  -   prime   
pronunzie  giurisprudenziali  circa l’esimenza  dei  
modelli tra Asseverazione e Certificazione 
 
- l’asseverazione del modello organizzativo per la sicurezza 
- la possibile esimenza di responsabilità 
- la adozione e l’attuazione del modello 
- valenza in sede processuale 
- differenze tra certificazione ed asseverazione  



Appalti  di  opere,  servizi  e  forniture  -  valenza  e clas-
sificazione delle aziende in possesso dei modelli certifi-
cati ed asseverati 
 
- obblighi di cooperazione e coordinamento (esempio 
   pratico applicativi) 
- differenze tra appalti di opere, servizi e forniture. 
- cooperazione e coordinamento tra PSC e DUVRI  
  (casi di applicabilità ed operatività) 
- la responsabilità solidale in capo al committente 

Infortunio  mortale  sul  lavoro; analisi  di  un  caso real-
mente  accaduto  e   procedimenti  di  ispezione  adottati 
 
- case study: analisi di un infortunio mortale 
- modalità di accesso ed ispezioni da parte del UPG 
- analisi documenti di prescrizione 
- analisi elementi processuali 

Fibre vetrose artificiali - FAV: il nuovo amianto?  
 
- FAV: classificazione ed etichettura. Le norme applicabili  
- FAV e Linee Guida Accordo Stato Regioni  
- FAV e valutazione dei rischi: l’esempio dei lavori di demolizione 



Il mercato del lavoro che cambia - come il job act  ha 
modificato l’approccio alla sicurezza 
 
- le nuove figure lavorative individuate nel decreto in esame 
- obblighi di valutazione del rischio in funzione delle figure  
  individuate 
- analisi di dettaglio della norma lavoristica e giurisprudenziale 
  del lavoro 

I nuovi  reati  in  materia  di  sicurezza  sul   lavoro - 
ipotesi di applicabilità e figure coinvolte 
 
- analisi dei reati tipici in materia prevenzionale 
- l’evoluzione del sistema sanzionatorio 
- ipotesi di configurabilità del reato 
- dalla colpa generica alla colpa specifica per arrivare al dolo  
  eventuale 



15 febbraio 2016 
14 marzo 2016 
21 marzo 2016 
23 maggio 2016 
18 luglio 2016 
26 settembre 2016 
14 novembre 2016 

14,00-18,00 

AIESiL - Via Marconi, 51 
Galleria del Reno  
(scala B - piano amm.)  
BOLOGNA 

SOCIO AIESiL: € 50,00 (esente iva) per una giornata a scelta 
                      € 250,00 (esente iva) per sette giornate 
 

NON SOCIO AIESiL: € 80,00+iva per una giornata a scelta 
                             € 400,00+iva per sette giornate 

N.B. L’iscrizione ed il relativo pagamento devono avvenire 15 
giorni prima della data prescelta. 



per informazioni dettagliate ed iscrizioni, contattare il numero 
051 6594364 oppure inviare una mail a formazione@aiesil.it 

www.aiesil.it 



Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a il ____________________ 

a__________________________________ residente a________________________________ 

via________________________________________ n. civ. _________C.A.P.______________ 

mail____________________________________________ tel.__________________________ 

CF______________________________________________ fax _________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE: Ragione sociale ______________________________________ 

P.iva____________________________ via__________________________________________ 

n. civ. ___________C.A.P.________________ città___________________________________ 

 Socio AIESiL tessera n°________                  NON Socio                     

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
L’iscrizione ed il relativo pagamento devono avvenire 15 
giorni prima della data prescelta. Il presente modulo – 
da compilare obbligatoriamente in stampatello e 
in tutte le sue parti – deve essere inviato 
(unitamente alla ricevuta del bonifico) a formazio-
ne@aiesil.it           
COSTO DI ISCRIZIONE: 
      SOCIO AIESiL:  
      € 50,00 (esente iva) per un modulo a scelta 
      € 250,00 (esente iva) per tutti i moduli 
      NON SOCIO AIESiL:  
      € 80,00 + iva per un modulo a scelta 
      € 400,00 + iva per tutti i moduli 
Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico 
bancario intestato ad: AIESIL  
IBAN: IT51P0200802413000103583159 
causale: “Iscrizione NOME CORSISTA - lunedì di AIESiL” 
La quota non viene rimborsata se il preavviso di man-
cata partecipazione non avviene almeno 3 giorni prima 
della data di inizio del corso. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE   

     A TUTTI I MODULI       

     AI SEGUENTI MODULI:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei 

miei dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196/2003. 
 

Data ____________________________ 

 

Firma ____________________________ 

   

   

 15 febbraio 2016 

 14 marzo 2016 

 21 marzo 2016 

 23 maggio 2016 

 18 luglio 2016 

 26 settembre 2016 

 14 novembre 2016 


