
SCHEDE WEBINAR FABI PRIMAVERA 2021

LA GESTIONE DELLA PANDEMIA NEL SETTORE DEL

CREDITO - INDICAZIONI E CONSIDERAZIONI PER R.L.S. ED

OPERATORI SINDACALI
a cura di Loris Brizio, Coordinatore Dipartimento FABI Salute e sicurezza
partecipano Massimo Marrocco, Presidente di AIPROS e Dirigente Sindacale
Gruppo Banco Cooperativo ICCREA e Fulvio Fornaro, Medico Competente
Aziendale della Sede Nazionale della FABI.

12  MAGGIO 2021, ORE 11:00 – 13:30

 La  tutela  della  salute  e  della
sicurezza del lavoratore. Pandemia e
D.Lgs.81/2008  in  una  visione  di
Sicurezza Integrata

 DPCM  e  normativa  aziendale:  gli
obblighi delle Aziende di Credito

 Il  Documento  di  Valutazione  dei
Rischi: quali integrazioni necessarie

 Task  force:  protocolli,  regolamenti
aziendali,  Comitati  di  Controllo  e
Continuità Operativa

 Il  Medico  Competente  e  la
Sorveglianza  sanitaria:  la  gestione
dei casi positivi, dei lavoratori Fragili
o con specifiche patologie. Gestione
della Privacy.

 Ruolo dell’R.L.S. e del Sindacato

Essendo a distanza,  il  corso  può  essere  seguito  senza vincoli  di  collocazione fisica.  I  partecipanti
dovranno avere a disposizione una postazione di lavoro dedicata, in locali adeguati per riservatezza e
possibilità di concentrazione, dotati di computer con telecamera, cuffie e microfono, connessi a Internet
senza vincoli di filtri aziendali.
La fruizione dei Webinar  è gratuita, avverrà attraverso la piattaforma di formazione a distanza FABI WEB
ACADEMY e  sarà limitata ai partecipanti regolarmente iscritti dal proprio Sab. Le iscrizioni verranno
raccolte  fino  al  limite  massimo  di  100  persone  e  sarà  possibile  effettuarle  fino  al  07  maggio  2021.
I Sab provvederanno a segnalare i nominativi dei partecipanti compilando l'apposita scheda disponibile al
link: http://bit.ly/iscrizionewebinarfabi2021primavera

Ogni comunicazione di carattere organizzativo verrà inviata esclusivamente ai Sab, confidando su
una pronta ed efficace trasmissione delle informazioni ai corsisti. I partecipanti verranno contattati dal
Tutor  del  corso  limitatamente  alle  questioni  didattiche,  quali  ad  esempio  attività  propedutiche,  forum,
approfondimenti sulle tematiche del corso, ecc.
La Federazione è a disposizione per eventuale supporto per chi non fosse in grado di gestire la compilazione
del modulo (contattare Laura Spini, l.spini@fabi.it, tel. 06 83519759)

Roma, 3 maggio 2021   Dipartimento Nazionale Formazione
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