in collaborazione con
presentano la 1a edizione del corso

Impresa & Sicurezza:

Corso di introduzione alla gestione della
Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

13 Maggio 2009
presso il C.F.P. “Vigorelli”, Via Soderini, 24 - Milano
Obiettivi del corso
Il corso si rivolge a neolaureati e
professionisti del settore ambientale che
intendano estendere le proprie competenze
all’ambito delle tematiche relative alla
gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori.
L’incontro prevedrà la disamina della
normativa cogente, con particolare
riferimento al T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs.
81/2008), esercitazioni e analisi di casistudio.
Il corso è propedeutico al percorso per
l’ottenimento della qualifica di RSPP.
La particolare convenzione stipulata con il
Centro Vigorelli permetterà ai partecipanti di
accedere all’iscrizione al corso per RSPP
“Modulo A” che si terrà il 18, 22, 25, 27 e 29
Maggio 2009.

Il docente
Iury Zucchi
Libero professionista, certificatore accreditato CENED e Auditor per
Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza
dei Lavoratori.
Conta un’esperienza lavorativa decennale nell’ambito della Salute e
Sicurezza dei Lavoratori, svolge attività di RSPP per diverse
Organizzazioni ed è docente a contratto di normativa ambientale e
per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori presso l’Università Statale di
Milano.

Gli organizzatori
AIAT è un’associazione senza fini di lucro, nata
nel 1999 per promuovere e tutelare la figura
dell’Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio.
Queste le tappe della crescita di AIAT, che
l’hanno portata ad essere una realtà
riconosciuta a livello nazionale e internazionale:
partecipazione a fiere e convegni, gestione di un
sito internet prezioso per chi opera nel settore
ambientale, adesione a EFAEP (Federazione
Europea delle Associazioni dei Professionisti
dell'Ambiente), organizzazione di corsi di
formazione, ideazione e coordinamento di
progetti sul territorio per promuovere il risparmio
energetico e l’educazione allo sviluppo
sostenibile.
Il Centro di Formazione Professionale
VIGORELLI della Provincia di Milano è uno
storico polo di riferimento, operativo dal 1979,
per l'innovazione e per la formazione
professionale attraverso la progettazione e
realizzazione di interventi di formazione e
orientamento coerenti con le esigenze del
sistema economico del territorio e del mercato
del lavoro. Un forte raccordo tra Formazione
Professionale, Scuola, Università ed Aziende
consente, al Vigorelli, la realizzazione di corsi
specifici rivolti a diplomati e laureandi per
l'inserimento al lavoro (Formazione Superiore) o
di specializzazione ed aggiornamento per
occupati e disoccupati (Formazione Continua e
Permanente).

Programma del corso
Il corso si articola in 8 ore di lezione il 13 Maggio 2009, secondo il seguente programma:
9,00-9,15
9,15-10,30
10,30-11,00
11,00-11,15
11,15-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-14,30
14,30-16,00
16,00-16,15
16,15-17,00
17,00-18,00

Registrazione dei partecipanti, introduzione al corso.
La gestione della salute e sicurezza dei lavoratori – principi generali.
Il quadro normativo; il D.Lgs 81/2008 e normativa correlata (DM 10 Marzo 1998, L. 46/90, DM 37/2008).
La gestione e l’aggiornamento degli adempimenti.
coffee break
Servizio di Prevenzione e Protezione: obblighi, ruoli e responsabilità.
Tecniche e strumenti per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi.
Pausa pranzo
Il Documento di valutazione dei rischi.
Esercitazione. Predisposizione di un documento di Valutazione dei Rischi.
Pausa
La gestione delle emergenze.
Esercitazione: analisi documentazione fotografica

Per ulteriori informazioni riguardanti il programma e/o i successivi percorsi formativi necessari all’ottenimento della
qualifica di RSPP è possibile interpellare direttamente il docente all’indirizzo i.zucchi@ingegneriambientali.it oppure
al 348 72 06 089.

La sede del corso
L’incontro si terrà presso il Centro di Formazione Professionale “Vigorelli”, a Milano in via Soderini,24.
La sede è comodamente raggiungibile dalla fermata MM1 “Bande Nere” e con le linee di superficie n°95 o 58.

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti.
La quota di iscrizione è di € 90,00 per i soci AIAT e di 130 + IVA per i non soci. La quota comprende
la documentazione informativa, il materiale didattico (in formato elettronico), l’attestato di
partecipazione e un coffee break.
Procedura di iscrizione:
1.
Invio, entro e non oltre il 6 Maggio 2009, della richiesta di adesione all’indirizzo
formazione@ingegneriambientali.it. Nella richiesta dovranno essere indicati nome, cognome e recapiti
telefonici; saranno accettate solo le prime 20 richieste, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
2.
Successivamente a tale data, o al raggiungimento della 20a richiesta, la Segreteria Organizzativa comunicherà
l’inizio delle iscrizioni, che dovranno essere definite con il versamento della quota di iscrizione secondo le seguenti
modalità
•
mediante bollettino postale: sul ccp n. 13839238 intestato ad "AIAT - Ass. Ingegneri per l'Ambiente e il
Territorio", con la causale:
•
Per i soci: Integrazione quota associativa per formazione “Impresa & Sicurezza“ ;
•
Per i non soci: Quota di iscrizione per corso di formazione “Impresa & Sicurezza“ ;
•
mediante bonifico bancario: (IT27R0760101600000013839238; BIC: BPPIITRRXXX), con le medesime
causali.
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 Maggio 2009; per evitare disguidi si raccomanda il rispetto
di tale scadenza e l’adozione dell’esatta causale sopra riportata.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata tramite e-mail.

