
   

   CONVEGNO NAZIONALE in Videoconferenza 

“Covid – 19: prospettive di cambiamento” 

12 novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Videoconferenza  ZOOM 

OBIETTIVI Analisi per una corretta convivenza con il COVID 19 . 
Riorganizzazione aziendale alla luce delle best pratice adottate e dei 
fallimenti dall’inizio dell’emergenza. 

RELATORI  ➢ Antonio Malvestuto – Pres. AIESiL  
➢ Lorenzo Fantini – Giuslavorista esperto in politiche di prevenzione 
➢ Stefano Massera- Direttore tecnico EPC Informa, consulente e formatore 
➢ Federico Maritan – Resp. Formazione Vega Formazione 
➢ Fabrizio Bottini – Pres. CTS AIESiL, Professore Universitario in Diritto della 

sicurezza sul lavoro 
➢ Alberto Gollo – Formatore e Consulente Sicurezza sul Lavoro 
➢ Francesco Cuccuini – Formatore e Consulente Sicurezza sul Lavoro 

➢ Massimiliano di Mario - Specialista in Diritto del Lavoro,Docente Sapienza 
Università 

PROGRAMMA ➢ Pres. AIESiL - Antonio Malvestuto 
➢ “ La Pandemia non si arresta. Quali sfide dovranno affrontare 

le aziende in Italia tra prospettive di cambiamento e sviluppi 
sostenibili”  
F. Bottini 

➢ “Covid e gestione del cambiamento nei modelli organizzativi”   
         S. Massera 
➢ “Misure anticontagio da Covid-19, il ruolo del RSPP”  
         F. Cuccuini 
➢ “Emergenza Coronavirus e formazione, informazione e 

addestramento”  
       L. Fantini 
➢ “La formazione efficace in videoconferenza: le linee guida 

predisposte da AIESiL”  
       F. Maritan 
➢ “L’impatto dell’introduzione sul sistema prevenzionale della 

sorveglianza sanitaria eccezionale”  
       M. Di Mario 
➢ “Case Study di un infortunio Covid-19 – Quando un infortunio      

Covid-19 può attivare la magistratura”  
      A. Gollo 
➢ Question Time 

 



   

 
DESTINATARI 

Datori di Lavoro, Consulenti e Tecnici e tutti coloro hanno la 
responsabilità di applicare protocolli adeguati COVID 19 per la tutela 
della salute dei lavoratori e degli utenti  . 

SEDE Italia - Piattaforma ZOOM  

ATTESTAZIONE:  Attestato AIESiL valido sul territorio Nazionale con rilascio di  
- n. 2 CFP per RSPP/RSPP D.L./ ASPP/ RLS/ Ingegneri  

 

Le iscrizioni devo pervenire entro e non oltre il 5 novembre 2020 

Gratuito per i Soci AIESiL  

€ 30,00 + iva non Soci  

formazione@aiesil.it 

mailto:formazione@aiesil.it

