
LE RESPONSABILITÀ DI RSPP E DATORE 
DI LAVORO PRIMA E DOPO IL CORONAVIRUS
Le 5 regole da rispettare

PROGRAMMA
• Disposizioni Covid e il loro rapporto con il  
 D.Lgs 81/2008
• Il Protocollo aziendale anticontagio: 
 le 5 regole piu’ importanti da rispettare
• La responsabilità penale del datore di  
 lavoro in caso di contagio da Covid
• Le recenti sentenze della Corte di   
 Cassazione in tema di Responsabilità del  
 Servizio Prevenzione e Protezione
• Come potrebbe cambiare la    
 responsabilità del Rspp dopo il Covid 19.

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 “Le responsabilità di RSPP e DDL”

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
€ 60 + Iva (azienda associata)
€ 90 + Iva (azienda non associata)

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

Cosa è cambiato con il Coronavirus 
in materia di sicurezza sul lavoro?
Apindustria organizza un corso 
per approfondire le responsabilità 
del RSPP e del datore di lavoro 
riguardo al Protocollo aziendale 
anticontagio e tutte le norme da 
rispettare, per evitare di incappare in 
responsabilità penali.
Si affonteranno anche alcuni casi e 
sentenze reali accaduti di recente.

4 ORE DI CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido per l’ottenimento di 4 ore 
di crediti per l’aggiornamento di RSPP 
Datore di lavoro, RSPP diverso dal Datore 
di lavoro e ASPP, Lavoratori, Preposti, 
Dirigenti ed RLS.

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
ORE 14.30 - 18.30

IN STREAMING

https://forms.gle/ktX4HkKC2k22ckmF6

