
      FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
      CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) 

In collaborazione con  

  

 

CORSO OBBLIGATORIO 

SULLA SICUREZZA SUL 

LAVORO (R.S.P.P.) 

PER AVVOCATI/DATORI DI LAVORO 

 

D. LGS. N. 81/2008, e 106/2009 

ART. 34 – 1° COMMA E ALLEGATO II  

Il corso sarà tenuto solo al raggiungimento di un 

numero minimo di 10 iscritti. 

Essendo i posti limitati ad un massimo di n. 35 

partecipanti, è OBBLIGATORIA 

 la preventiva prenotazione scritta, da effettuarsi 

o presso la segreteria della Fondazione o 

tramite il  sistema di iscrizioni online al sito 

www.fondazioneforensebolognese.it 

 

 

 

Costo del Corso  

€ 200,00 (+ IVA) 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso 
15 Marzo: Via del Cane, 10/a- Bologna 

16 marzo: Via Marsili, 8 - Bologna 

 

 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA:  
CREDITI ATTRIBUITI  

N. 16 
 

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO  

Direttore 

Avv. Stefano Dalla Verità 

 

Iscrizioni e informazioni 
Fondazione Forense Bolognese 

Via Marsili, 8 - Bologna 

Tel.: 051-6446147  

Fax: 051-3391800 

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it 

www.fondazioneforensebolognese.it 

 E LA SOCIETÀ NIER INGEGNERIA S.P.A.  

1° parte in aula / 15 e 16 MARZO 2013  

Presso le Sale della 

Fondazione Forense Bolognese  

2° parte in autoapprendimento da  

svolgere autonomamente  

col proprio computer   

 CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA 



Contenuti (ex D.M. 16.01.1997, art. 3) 

O Il quadro normativo di riferimento in mate-

ria di sicurezza dei lavoratori e la responsa-

bilità civile e penale; 

O Gli Organi di vigilanza e di controllo nei 

rapporti con le aziende; 

O I rapporti con i rappresentanti dei lavorato-

ri; 

O Gli appalti, il lavoro autonomo e la sicurez-

za; 

O La valutazione dei rischi; 

O I principali tipi di rischio e le relative misure 

tecniche, organizzative e procedurali di si-

curezza; 

O I dispositivi di protezione individuale; 

O La prevenzione incendi ed i piani di sicurez-

za; 

O La prevenzione sanitaria; 

O L’informazione e la formazione dei lavora-

tori.  

    Programma del Corso 

1° PARTE LEZIONI IN AULA 

15 marzo 2013 ore 14.30—18.30  

Docente Avv. Vito Campisi, Avvocato in Bologna 

O Generalità sui contenuti del corso; illustrazione 

delle modalità operative 

O Le normative nazionali e comunitarie vigenti 

O Analisi e commento dei principali contenuti del 

D. Lgs. n. 81/2008 e del Decreto di modifica 

O Definizioni principali (datore di lavoro; lavorato-

ri; luoghi di lavoro; uso delle apparecchiature di 

lavoro; sorveglianza sanitaria; valutazione dei 

rischi; servizio di prevenzione e protezione) 

16 marzo 2013 ore 9.00—13.00  

Docenti Avv. Vito Campisi, Avvocato in Bologna 

Arch. Stefania Menghetti, NIER Ingegneria S.p.A.  

O Analisi sulle responsabilità che gravano sul da-

tore di lavoro (civili – penali); estinzione dei re-

ati contravvenzionali mediante l’oblazione spe-

ciale (D. Lgs. n. 758/1994, artt. 20 e segg.) 

O Vigilanza e controllo; rapporti con gli Organi 

preposti 

O I rapporti con i lavoratori, in assenza di loro rap-

presentanze 

O Le attività conferite in appalto ed il lavoro auto-

nomo 

O La prevenzione incendi e la gestione delle e-

mergenze 

O Verifica dell’apprendimento . 

2° PARTE DA SVOLGERSI IN AUTOAPPRENDIMEN-

TO (tramite il proprio computer via internet) 

O La sorveglianza sanitaria (obblighi e soggetti 

coinvolti) 

O Le attività di formazione, informazione ed ad-

destramento dei collaboratori 

O La valutazione dei rischi 

O Lo stress “lavoro-correlato” 

O Esame delle situazioni di rischio più ricorrenti 

in uno Studio Professionale 

O I rimedi tecnici, organizzativi e procedurali da 

attuare 

O Il lavoro a VDT, principali problematiche di sa-

lute e sicurezza 

O Il documento di valutazione dei rischi 

O Esame delle situazioni in cui è possibile proce-

dere tramite “autocertificazione” 

O La protezione collettiva ed i dispositivi di pro-

tezione individuale 

O Simulazione di una “valutazione tipo” e reda-

zione di uno schema di autocertificazione. Test 

finale di valutazione dell’apprendimento. 

O Verifica dell’apprendimento . Obiettivi e finalità 

La frequenza  del 90% delle ore di corso 

consente lo svolgimento diretto da parte  

dell’Avvocato datore di lavoro dei compiti 

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

obbligatori per legge  


