CONVEGNI MILANO

è lieta di invitarti al convegno

RESPONSABILITÀ DA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO:
Milano, Giovedì 23 Febbraio 2017
ore 15.00
Sede di Nctm
Via Agnello n° 12
MM1-MM3- Fermata Duomo
Clicca qui per la mappa

15.00 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.

OBIETTIVI

DOVE E QUANDO

come gestirla prima e dopo

15.15 Inizio dei lavori con
Michele Bignami, socio coordinatore del Dipartimento del
Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali Nctm Studio
Francesca Bonino, socio membro del Dipartimento di Diritto
ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro Nctm Studio

Legale
16.00 Tavola rotonda con
Mariarosaria Spagnuolo, Responsabile Area Salute e Sicurezza
sul Lavoro Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Iginio Maletti, Segretario Generale FIM CISL Piemonte

Orientale
Paolo Zubelli, Responsabile del Personale RS Components Srl
17.00 Sessione di domande e risposte
17.30 Conclusioni e aperitivo gentilmente offerto da

INFO&ADESIONI

AGENDA

Legale

Il tema della sicurezza del lavoro è quanto mai caldo,
soprattutto in luoghi di lavoro dove sono presenti due o più
imprese. La legge ha da tempo introdotto una normativa che
regola la responsabilità da sicurezza sul lavoro, estendendo
l’area della responsabilità anche penale del datore di lavoro
e della stessa società. Al contempo, la normativa in questione
offre al datore di lavoro la possibilità di limitare suddetta
responsabilità attraverso l’implementazione di un sistema di
protezioni legali di corrette deleghe e protocolli. Ciò anche
con riferimento alla presenza di altre imprese sul luogo di
lavoro. Nel corso dell’incontro verranno presentati un paio di
casi pratici di gestione di casi giudiziari, ove si sono
intrecciati procedimenti penali, procedimenti civili con la
presenza di istituti assicurativi e cause promosse dall’Inail.

IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI HR,
IMPRENDITORI IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P. O
AD AZIENDE CLIENTI NCTM
Non sono ammessi consulenti e giornalisti, se non invitati in qualità di relatori.

SI PREGA DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE
entro e non oltre mercoledì 22 Febbraio e di attendere conferma di avvenuta
registrazione, SCRIVENDO A segreteria@gidp.it o ufficio@gidp.it

PARTNERS GIDP

