SCHEDE WEBINAR FABI 2022 - 11

Le novità normative in materia di salute e sicurezza

Cosa cambia nel Decreto Legislativo 81/2008 dopo l’introduzione della Legge 215/2021

Mercoledì 12 maggio 2022, ore 11:00 – 13:30
Il webinar si incentra sulle modifiche che la Legge 215/2021 ha apportato al D.Lgs. 81/2008:
•
•
•
•
•

modifica delle competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza,
riscrittura dell’Art. 14 del Dlgs 81/2008 in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale
ruolo del preposto nella Legge 215/2021, sul quale il legislatore è intervenuto in maniera
incisiva, ed i cui obblighi sono stati resi notevolmente più stringenti
obbligo penalmente sanzionato del Datore di Lavoro di individuare formalmente il/i preposti
numerose ed importanti modifiche nella Legge 215/202 In tema addestramento
Interverranno:
Luca BERTINOTTI
Segretario Nazionale della FABI.
Ing. Franco DEL CONTE
Segretario Generale Aipros (Associazione
Italiana Professioni della Sicurezza)
Dr. Luca RICIPUTI
Area lavoro Confcooperative Forlì-Cesena.

Coordina:
Dr. Loris BRIZIO, Responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza FABI
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 alle ore 13:30 del 10 maggio 2022
I Sab provvederanno a segnalare i nominativi dei partecipanti compilando l'apposita scheda disponibile al link:
https://bit.ly/iscrizioniwebinarfabi2022
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)

