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PUBBLIREDAZIONALE - A Caserta "Nodi e interpretazioni
del Testo Unico"
Si terrà a Caserta l'8 maggio il convegno ""Testo Unico sulla sicurezza ? approfondimento: nodi e interpretazioni". Con la
partecipazione di Raffaele Guariniello. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.

Pubblicità

Venerdi 8 maggio 2009 alle ore 9,00 si terrà presso il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Caserta un convegno su "Testo Unico
sulla sicurezza ? approfondimento: nodi e interpretazioni".

Il convegno è stato organizzato dal Consiglio nazionale e l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati
con la partecipazione del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Caserta e con Il sole 24 ore ? ambiente e

sicurezza.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Eurofire srl, Punto Visione di Mega Italia Media, ha sponsorizzato il convegno e sarà presente con uno stand  dove sarà
possibile ritirare un CD dimostrativo dei videocorsi di formazione per la sicurezza e l'ultima edizione del catalogo Mega Italia
Media.
Sempre presso lo stand di Eurofire srl sarà inoltre possibile visionare il filmato "Job Safety Analysis" e il software per effettuare
in modo semplice l'analisi dei rischi sulla mansione. Le tecniche di "Job Safety Analysis" permettono di scoprire i rischi che
causano  gli infortuni sul lavoro preventivamente e la stesura di procedure di lavoro in sicurezza.

Il programma del convegno:

- Gli infortuni sul lavoro: il ruolo delle istituzioni, le risposte giudiziarie
- Il ruolo dei professionisti della Sicurezza
- Sicurezza nella Professione e nella Previdenza
- Rassegna Giurisprudenziale ed il ruolo della Cassazione
- La sicurezza in caso di incendio e la "Ingegneria del fuoco"
- Evoluzione della cultura di Impresa nella Sicurezza del Lavoro
- Il fenomeno infortunistico in Italia
- La sicurezza nei musei
- L'Azienda Sicura
- La Sicurezza condivisa: Ruolo dei datori di lavoro e dei Rappresentanti dei lavoratori per un ambiente lavorativo sicuro
- La colpa da (Omessa) organizzazione. L'art. 437 C. P. La responsabilità delle persone giuridiche da infortunio sul lavoro e
d.lgs n. 231/2001.
- Sorveglianza Sanitaria. Malattie professionali - obblighi e responsabilità.
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Quest'ultimo intervento sarà a cura del dott. Raffaele Guariniello, Procuratore della Repubblica Aggiunto c/o Procura della
Repubblica di Torino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Gaudenzio Ciotola - Eurofire S.r.l.
Tel.0823.1870494 - Fax 0823.1872387 - Mobile 340.4887503
Email: g.ciotola@eurofiresrl.com, info@eurofiresrl.com

La brochure (formato PDF, 209 kB).

La scheda di iscrizione (formato PDF, 71 kB).

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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