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Il rispetto delle misure di prevenzione in azienda è vissuto spesso con insofferenza e le figure 
professionali coinvolte nella gestione della sicurezza vengono considerate come un peso. 
Helps Srl propone due corsi di formazione in un’unica giornata affidando la docenza a due relatori molto 
esperti e di fama nazionale. 

 
 

 
L’iscrizione si effettua inviando la scheda di iscrizione a formazione@helpsconsult.it ed è confermata 
con il versamento della quota entro il 5 luglio 2019. L’iscrizione ad entrambe i corsi da diritto ad uno 
sconto. 

 
 



   

 

 

 

 
Rif. Prot. 141/19/ps 
Rev_0 del 15/04/2019 
Pag. 2 di 3 
 

  

 

 

 
Compiti e obblighi: dal datore di lavoro al RSPP, 

passando per formatori e consulenti. Quali novità? 
Biella, 11 luglio Ore 9.00 – 13.00 

 
Corso di formazione valido come aggiornamento 

RSPP-ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, 
Preposti, Formatori 
(D.lgs 81/08 e s.m.i.) 

 

 
 
Obiettivi  
Trascorsi oltre vent’anni dall’entrata in vigore del D.lgs 626/94 e dalla conseguente introduzione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e dei suoi componenti, esiste un quadro completo interpretativo rispetto ai ruoli e alle 
responsabilità, sia sotto il profilo penale che civile, in materia di prevenzione di infortuni e malattie. E’ stata, in particolare, 
introdotta una specifica definizione della delega di funzioni – strumento eventuale per i dirigenti in materia di salute e 
sicurezza – ed è stata valorizzata l’attività del RSPP, evidenziando il necessario rapporto di staff tra lo stesso RSPP ed il 
Datore di Lavoro. Di queste novità tiene conto la più recente giurisprudenza, che fornisce agli operatori della prevenzione 
indicazioni preziose per l’attività professionale. Il corso fornisce a chiunque si occupi – in azienda (es.: Amministratore 
delegato, dirigente, preposto) o fuori (es.: consulente e/o formatore) – di prevenire infortuni o malattie professionali le 
indicazioni e gli strumenti più idonei e recenti da adottare per interpretare correttamente tale funzione e per la propria 
tutela. 
 
 
Contenuti 
- Perché e come si può essere indagati in caso di infortuni o malattie professionali? 
- Recenti orientamenti in materia di responsabilità di datore di lavoro e dirigente 
- A che serve la delega? 
- Responsabilità civile e responsabilità penale di R.S.P.P. e A.S.P.P.; 
- Responsabilità del Formatore sulla salute e sicurezza; 
- Responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. 231/01 in ipotesi di delitto ascrivibile al S.P.P.; 
- Il lavoratore sbaglia: perché (e come), ne risponde il datore di lavoro e/o il dirigente e/o il preposto?; 
- Modalità efficaci di controllo di procedure e comportamenti; 
- Come progettare e garantire formazione, informazione e aggiornamento adeguati; 
- L’evoluzione della normativa: dalla valutazione del rischio infortuni alla sicurezza nelle trasferte all’estero (case 

history sentenza Bonatti); 
- Le soluzioni assicurative. 
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Docenza 
Avv. Lorenzo Fantini 
già Dirigente divisione Salute e sicurezza Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è uno dei 
massimi giuristi esperti in ambito sicurezza e salute sul lavoro.  Autore di diverse monografie e oltre 
100 articoli su riviste specializzate in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, è Direttore dei “Qua-
derni della sicurezza AiFOS”, formatore e consulente per aziende italiane e multinazionali in materia 
di prevenzione di infortuni e malattie professionali. 

 
Destinatari 
Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP-ASPP, Formatori, Responsabili del personale, EHS, etc. 
 
Metodologia 
Ogni argomento verrà trattato, secondo una metodologia completamente interattiva (con domande poste liberamente 
al docente), tenendo conto della evoluzione dell’interpretazione “ufficiale” (es.: circolari, interpelli) e giudiziale (Corti di 
merito e Suprema Corte di Cassazione) nel tempo formatasi rispetto ai diversi ruoli e obblighi. 
 
Crediti formativi 
A seguito dell’esito positivo della verifica finale ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di formazione/crediti 
formativi da parte di Helps Srl CFA AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori. 
 
 


