Presentazione del master

Programma del MASTER

Il D.Lgs. 81/2008 ha ulteriormente dettagliato gli obblighi e le responsabilità del
datore di lavoro, in relazione alle necessità di organizzare la gestione della
salute e sicurezza in azienda. In particolare, l’articolo 30 stabilisce l’obbligo di
adottare modelli organizzativi e di gestione, quale adempimento esimente
rispetto a quanto stabilito dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in
materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

ORE 9:00 Inizio lavori

Il master che si propone, della durata di una giornata di 8 ore, è quindi un
momento di approfondimento per tutti coloro che si occupano di salute e
sicurezza sul lavoro. La specializzazione oggetto del master è mirata a fornire ai
partecipanti non solo le nozioni di base, ma anche le metodologie di lavoro
necessarie per poter elaborare modelli organizzativi, assumere incarichi di
organismi di vigilanza e assistere i clienti per sistemi di gestione certificati.

A cura di Polistudio spa


- D.Lgs. 231/01
- D.Lgs. 81/08
- UNI-INAIL 2001
- BS OHSAS 18001/2007


- individuazione dei processi sensibili
- definizione e struttura delle job
- Controllo operativo e monitoraggio operativo
- Definizione di un Codice etico e di un sistema disciplinare
- riesame


Ai partecipanti sarà consegnato il seguente materiale didattico:
-

il documento “master” del modello organizzativo e di gestione (in formato
WORD, modificabile)
le procedure e i moduli di sistema (in formato WORD, modificabile)
strumenti per la preventivazione e quantificazione economica delle offerte ai
Clienti

Progettazione del Modello organizzativo:
- definizione dell’organigramma di SSL

In particolare viene proposta una metodologia di lavoro comprensiva di linee
guida, strumenti didattici e materiale di supporto, per dare una completa
formazione ai partecipanti e garantire da subito l’operatività. L’obiettivo è quello
di fornire un metodo di lavoro pratico e concreto, che consenta di svolgere la
propria professione con competenza e professionalità.

Materiali didattici/strumenti operativi

Introduzione ai Modelli organizzativi, riferimenti di legge e a norme volontarie:

Moduli e procedure di sistema: illustrazione e spiegazione di procedure e moduli di
sistema finalizzati all’efficace attuazione del Modello

ORE 13:00
COLAZIONE DI LAVORO
ORE 14:30 Seconda parte


Individuazione ed operatività di un Organismo di Vigilanza: caratteristiche,
competenze, compiti e responsabilità



Strumenti per la quantificazione economica delle offerte ai Clienti: Modelli
organizzativi e OdV

A cura di IMQ

Sede del master
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L’attestazione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01,
come “passo” verso un sistema di gestione certificato



Lo schema S.A.A.R.



Attestazione di conformità del modello organizzativo alle linee guida Uni - Inail
2001



La certificazione dei sistemi di gestione conformi alle BS OHSAS 18001/2007

Viale Carlo Maresca, 12 - 65015 Montesilvano – Pescara

Chiusura lavori ore 18:30

Scheda di iscrizione
Da inviare via fax al n° 0861 851808
Entro il 20 aprile 2010
Desidero iscrivermi al MASTER: ” I modelli organizzativi per la gestione della sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro”.
 Quota di iscrizione “Socio AIESiL”

€ 50,00 + iva 20%

 Quota di iscrizione “NON Socio AIESiL “

€ 150,00 (*) + iva 20%

(*) il pagamento della quota di iscrizione al Master per i NON associati può
comportare l’iscrizione ad’Aiesil senza altri oneri aggiuntivi previa valutazione
del curriculum, quindi se d’interesse spedire oltre alla presente scheda anche il
curriculum vitae. Sarete contattati
Pagamento:
 Assegno non trasferibile intestato ad AIESiL Abruzzo c/o Gamma Quality
 Bonifico Bancario intestato ad AIESiL Abruzzo c/o Gamma Quality
IBAN: IT08 M057 4876 8800 4120 0000 109

Cognome ……………………………………………………………………………..….…..

organizza il master

I modelli organizzativi per la gestione della
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro:
dalla teoria alla pratica “certificata”.
Opportunità di crescita professionale per i
consulenti e valido strumento per le aziende”

Nome …………………………………………………………………………………………
Ditta
Via
Città
Tel

…………………………………………………….……………..……………………

30 Aprile 2010 ore 9:00

………………………………………………………..…………..…… N°……..…...
………………….…….…………..… CAP …………….… Prov …………...…..
………………………………. Fax …………………………….………………….

E-mail ……………………………………..……………………..…….

Centro Congressi d'Abruzzo Serena Majestic
Viale Carlo Maresca, 12 - 65015 Montesilvano – Pescara

Partita IVA ………………………………………………….
C. Fiscale ………………………………………………….

Per le informazioni e telefonare nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
AIESiL Abruzzo
Via G. D’Annunzio, 13/15 – 64013 Corropoli (TE)
Tel-fax 0861/851808
e-mail: abruzzo@aiesil.it
http: www.aiesil.it

In collaborazione con:

