
 
 

       IN COLLABORAZIONE CON                

ORGANIZZA IL SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

OBBLIGHI  E  RESPONSABILITA’ 

RELATORE DOTT. RAFFAELE GUARINIELLO 

Belluno  2 luglio 2013 

Centro Giovanni XXIII  - Sala Teatro – P.zza Piloni 11 

Dalle ore  14.30 alle ore  18.30 

Ore   14.00   Benvenuto e registrazione partecipanti 

Ore   14.15   Saluti 

Ore   14.30   Relazione Dott. RAFFAELE GUARINIELLO 

- Gli obblighi e le responsabilità delle imprese datrici di lavoro 

 

-  L’individuazione  del  datore  di  lavoro  nella  più  recente  giurisprudenza  della  Corte  di  Cassazione 

- Le responsabilità del datore di lavoro non delegante, dei dirigenti e dei preposti non delegati 

- Responsabilità del RSPP  

- Obblighi connessi ai contratti  d’appalto  o  d’opera  o  di  somministrazione 

-      La responsabilità del professionista tecnico 

-     Obblighi e responsabilità del direttore lavori e sicurezza cantieri  

-     Obblighi di vigilanza del responsabile dei lavori 

-     Gli obblighi dei coordinatori 

- I piccoli cantieri 

-      Verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale 

-      La responsabilità del progettista 

- Risposte ai quesiti   



 

 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
Per partecipare si prega di compilare la presente scheda ed inviarla unitamente alla copia del versamento 

 via  mail  all’indirizzo  stievano.m@libero.it      o    via    fax al nr.  0437-940152 

 

 La  quota  di  partecipazione  è:    €  80.00    iva    esente 
 Quota agevolata per iscrizioni entro il 10 giugno  2013    €  65.00    iva    esente 

 
Ai  partecipanti  sarà  rilasciato,  compreso  nella  quota  d’  iscrizione,  il  volume 

 “  IL  T.U.  Sicurezza  sul   lavoro commentato con la giurisprudenza” 
del Dott. Raffaele Guariniello – IPSOA - Ed. maggio 2013 

Del  valore  di  €  70.00 
 

La partecipazione prevede il riconoscimento di  4  CREDITI formativi 
Sarà possibile, contestualmente all’iscrizione al seminario, richiedere il rilascio di attestato valido per l’aggiornamento di Addetti al 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (indicando settore ATECO) per consulenti, 
dipendenti e datori di lavoro, Dirigenti e Preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con le seguenti  coordinate: Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede 
di Belluno COD.IBAN   IT60L0538711900000065080117 intestato a Stievano Maurizio Agente UTET Belluno 

In caso di mancato pagamento  l’iscrizione  sarà  ritenuta  nulla. 

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

Cognome……………………………………………………………….Nome………………………………………………………………………….. 

  Ordine/Collegio  /Ente/Associazione……………………………………………………………………………………………………………. 

Residente……………………………………………………………………………….Via……………………………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………….cell…………………………………………………………………. 

   DATI PER LA FATTURAZIONE 

  Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Città…………………………………………………………………………………………………..CAP………………………………Prov…………… 

  P.IVA…………………………………………………………………Cod.Fiscale………………………………………………………………………… 

 

  Data…………………………………………………….Firma……………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:stievano.m@libero.it

