
CICLO DI SEMINARI COMITATO NAZIONALE AICQ
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

NOVITÀ LEGISLATIVE PER IL 2013
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE PICCOLE IMPRESE, LA FORMAZIONE

E L’ADDESTRAMENTO PER ATTREZZATURE E MACCHINE
obblighi a partire da gennaio 2013

7 GIUGNO 2013 – ORE 14.30

PICO “PALAZZO DELL'INNOVAZIONE E DELLA CONOSCENZA” - VIA TERRACINA 230, 80125 NAPOLI
Il seminario nasce nell’ambito della attività del Comitato Nazionale Salute e Sicurezza di AICQ e si pone l’obiettivo di fornire ai
partecipanti spunti di riflessione utili pratiche per l’applicazione dei nuovi obblighi di legge in vigore dal 1 giugno 2013.
Contenuti: Saranno illustrate le ultime novità in tema di obblighi per le piccole imprese sotto i 10 lavoratori secondo il D.Lgs
81/2008; in particolare nell’ambito del seminario saranno illustrati i principi legislativi e le metodologie disponibili per la valutazione
dei rischi nelle piccole imprese.
Con l’ausilio di testimonianze legate a casi pratici verranno illustrate soluzioni pratiche in alcuni settori specifici di particolare
interesse per le difficoltà oggettive in fase di applicazione del dettame legislativo.
Saranno quindi illustrati i contenuti e gli obblighi in vigore da marzo 2013 in tema di formazione ed addestramento su alcune
tipologie di macchine.
Alla fine del seminario sarà distribuito ai partecipanti un test di apprendimento.

Destinatari: Il seminario si rivolge a piccoli imprenditori, responsabili di siti produttivi, consulenti, commercialisti, consulenti del
lavoro, professionisti del settore, lavoratori a vario titolo impegnati in azienda (lavoratori, preposti, dirigenti).

Il seminario è valido come aggiornamento per:
 RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n.81/08
 Per l’aggiornamento dei Valutatori Sicurezza secondo lo schema AICQ-SICEV

PROGRAMMA

14,15 Registrazione partecipanti
14,30 Diego Cerra – Responsabile Comitato Nazionale Salute e Sicurezza AICQ

Ruolo, obblighi e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il TU: un ginepraio.
15,00 Ruggiero Sepe – Esperto di settore

La formazione e l’addestramento per gli operatoti addetti alla conduzione di macchine attrezzature
come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012. Modalità di erogazione e spunti di
riflessione.

15,30 Pietro Aterno – Coordinatore AIAS in Campania
La formazione dei formatori: opportunità per migliorare la qualità della formazione per la salute e
sicurezza

16,00 Salvatore Perna – RSPP AICQ-Meridionale
La valutazione dei rischi per le piccole e medie imprese: obblighi a partire dal 1 giugno 2013. Esempi
pratici per aziende di servizi e di produzione

16,30 Andrea Tarallo – Università di Napoli Federico II
Realtà virtuale e simulazione per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza in sistemi di
fabbricazione

17,00 Dibattito
17,30 Chiusura lavori

Moderatore: Diego Cerra
Informazioni: Il seminario è aperto a tutti. Ai soli soci AICQ, AIAS e agli iscritti ai registri

AICQ-Sicev sarà rilasciato l’attestato valido ai fini dell’aggiornamento
RSPP/ASPP (nella misura dei primi 30 iscritti, regolarmente registrati salvo
esito positivo test finale) o il solo attestato di partecipazione

Iscrizioni: Segreteria dell’Associazione: tel e fax 081 2396503 e-mail
formazione@aicq-meridionale.it

Sede di erogazione: PICO- Via Terracina ,230 - 80125 Napoli



SCHEDA D’ISCRIZIONE
(da inviare via e-mail o fax alla segreteria organizzativa)

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Organizzazione

Tel

e-mail

 Socio AICQ-M Iscritti Registri AICQ-Sicev  Socio AIAS

Note Privacy

Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ Meridionale al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il titolare dei dati è
AICQ Meridionale via G. Cesare, 101 80125 Napoli

Data Firma

--------------------- -----------------------------------

Informazioni ed iscrizioni:
AICQ-Meridionale
Via Giulio Cesare, 101 80125-Napoli
Tel e fax: 081-2396503;
Web site: www.aicq-meridionale.it
e-mail: formazione@aicq-meridionale.it


