
Il nuovo Accordo  

Stato-Regioni per RSPP 
Vi invitano a partecipare al Convegno

del 7 Luglio 2016• Novità e confronti tra gli accordi

Centro delle Professioni • Via Stezzano, 87 - 24126  Bergamo (BG)

Giovedì 15 settembre 2016 dalle 14,00 alle 18,00

Il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione di ASPP/RSPP siglato il 7 luglio scorso contiene modifiche alla formazione  
anche di lavoratori e datori di lavoro, nonché indicazioni su altri temi della formazione.  
Il Convegno illustrerà le novità introdotte dal Nuovo Accordo Stato Regioni del 7/07/2016, sia dal punto di vista tecnico che giuridico,  
affrontando le nuove sfide introdotte dalla più recente normativa in materia di formazione sulla sicurezza e proponendo le giuste  
soluzioni per adempiere agli obblighi di legge garantendo nel contempo la prevenzione efficace degli infortuni.

programma della giornata

14.00  Registrazione Partecipanti

14.30  Benvenuto
 Mariaraffaella Napolitano - Presidente Co.N.A.P.I. 
 Lombardia

14.45   Presentazione giornata
 Geom. Fabio Lauricella - Vice presidente COMEuro

 Coordinamento interventi e moderatore
 Introduzione ai lavori e moderatore
 Dott. Michele Curatella - Direttore Scientifico 
 di ADDESTRA

 Programma e Interventi
 Soppressione della “collaborazione” con gli Enti  
 Bilaterali”
 Dott. Basilio Minichiello
 Presidente Co.N.A.P.I. Nazionale 

 “Come cambia la formazione”
 Geom. Andrea Gotti - Consulente, Auditor, 
 Formatore di Forgem Srl

 “Evoluzione giurisprudenziale in materia 
 di sicurezza del lavoro”
 Avv. Giuseppe Fontanarosa - Giuslavorista

“Equipollenze ed esoneri in materia di formazione sul-
la sicurezza e salute dei lavoratori: allegato III Accordo 
Stato Regioni 07/07/2016”
Ing. Fabio Rosito 
Responsabile sviluppo scientifico AimSafe

 “OHSAS 18001: dalla Valutazione dei Rischi 
 al Sistemi i Gestione”
Dr.ssa Raimonda Pettinella - RINA Services

“Formazione e-learning si può fare: vantaggi 
e svantaggi”
Dott. Ing. Fabio Gavino - SPAQ Srl

“lamiaFAD.it: un nuovo strumento per la formazione 
e-learning dedicato alle imprese”
Dott. Renato Norci - CEO Systema Consulting Srl

Durante l’evento è previsto un coffee-break

DIBATTITO FINALE

Convegno gratuito con iscrizione obbligatoria

Il numero dei posti è limitato e nel caso le adesioni superassero il  
numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico  
di arrivo delle iscrizioni. Per informazioni e iscrizioni al convegno: 
http://www.forgem.it/convegno-nuovo-accordo-stato-regioni-kilo-
metro-rosso-bergamo/”

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione con rilascio di crediti formativi per RSPP e ASPP
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