
A DOMANDA RISPONDI...

LA SICUREZZA IN TRIBUNALE
Come rispondere agli organi ispettivi

PROGRAMMA
• Analisi di un infortunio reale
• Costruzione della difesa del    
 partecipante (a seconda del ruolo che  
 si ricopre in azienda)
• Documentazione da presentare al  
 giudice
• Le frasi “corrette” da pronunciare   
 davanti al giudice
• Esame del caso reale e analisi finale

DOCENTE
Avv. Giovanna Rosa
Consulente e formatore in materia di sicurezza 
sul lavoro

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “La sicurezza in tribunale”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA  ...........................................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui oppure compilare il 
Coupon sottostante ed inviarlo via mail 
a formazione@api.mn.it o via fax allo 
0376.221815

COSTO per partecipante
€ 20 + Iva (azienda associata)
€ 30 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

L’obiettivo del corso è prepararsi a 
un’ispezione in caso di infortunio in 
azienda, partendo dall’analisi di un 
caso realmente accaduto.
Nella parte del Giudice: 
Avvocato Giovanna Rosa

Nel caso in cui si presenti un ente 
ispettivo in azienda in seguito 
a un infortunio, sareste pronti a 
rispondere alle sue domande? E 
se foste chiamati a difendervi in 
tribunale?
A volte basta prepararsi prima per 
evitare difficoltà e dubbi in sede di 
domande da parte di un organismo 
ispettivo o di un giudice.

1 ORA DI CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido per l’ottenimento di 1 ora 
di crediti per l’aggiornamento di RSPP 
Datore di lavoro, RSPP diverso dal Datore 
di lavoro e ASPP, Lavoratori, Preposti, 
Dirigenti ed RLS.

MERCOLEDÌ 01 LUGLIO
ORE 17.00 - 18.00

IN STREAMING

https://forms.gle/FoKbhhCRVQQeY5r98

