PROGRAMMA

ROAD SHOW
09.00 Registrazione partecipanti
09.15 Apertura lavori

Dr. Franco ARBORIO
A.D. EcoSafe S.r.l.
Referente FIRAS Regione Piemonte
09.30 Saluti ai partecipanti

D.ssa Vivietta Bellagamba
Segretario nazionale FIRAS-SPP
09.40 Il caso Thyssen: prevenzione legale

Avv. Valentina CORINO
Studio Gebbia-Bortolotto penalisti associati
• Quadro accusatorio e controversie;
• Responsabilità civile e penale dei soggetti
obbligati;
• Punti critici del sistema di gestione

13.30 Colazione di lavoro

TORINO 2012

14.30 Apertura lavori
14.45 La valutazione dei rischi per la
presenza di campi elettromagnetici

Ing. Davide GHIRARDO
HSE EcoSafe S.r.l.
Scadenze, obblighi e modalità per la
valutazione del rischio

Sistemi di gestione
ed adempimenti 2012
per le imprese

15.45 Alta specializzazione:
Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Sig. Andrea COSTANTINO
HSE EcoSafe S.r.l.
•
•
•
•

Cosa prevede l’accordo
Soggetti formatori e relative credenziali
Gli adempimenti per le imprese
La formazione e-Learning

11.00 Coffee break
11.15 Il caso Thyssen: prevenzione tecnica

Ing. Roberto MARTIN
HSE EcoSafe S.r.l.
• Come rendere efficace la prevenzione dei
rischi nelle imprese e tutelare legalmente i
vertici aziendali e gli R.S.P.P.
12.00 Case Study OHSAS 18000: COMAU S.p.A.

Ing. Roberto MARTIN
HSE EcoSafe S.r.l.
12.30 Alta specializzazione: S.I.S.T.R.I.

Ph.D Mara MIGLIACCIO
HSE EcoSafe S.r.l.
Adeguamenti per Enti ed imprese alla luce
degli ultimi cambiamenti (aggiornamenti)

17.00 Focus: Ruolo degli enti bilaterali e degli
organismi paritetici

Dr. Giancarlo D’ANDREA
Segretario nazionale Federformatori
18.00 Test di valutazione
18.15 Chiusura lavori

Giovedì 12 Aprile 2012
Sala Giolitti
Torino Incontra
Centro Congressi
Via Nino Costa, 8 — Torino
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Rilascio n. 6 crediti formativi validi
per l’aggiornamento RSPP/ASPP

CHI E’ EcoSafe S.r.l. ?
Lo scopo del convegno è quello di analizzare, dal
punto di vista legale e dal punto di vista tecnico operativo, le criticità emerse nell’incidente avvenuto
presso l’azienda Thyssen.
Attraverso la presentazione di un case history, finalizzato ad approfondire le motivazioni che portano
alla scelta di certificarsi, le ricadute attese, le difficoltà
incontrate ed i risultati ottenuti, si forniranno degli
spunti tecnico operativi per il miglioramento della
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Durante il convegno verrà inoltre fornita una panoramica delle prossime scadenze normative per Enti ed
aziende, chiarendo gli aspetti controversi degli ultimi
aggiornamenti.
Si parlerà di S.I.S.T.R.I., di campi elettromagnetici e
dell’accordo Stato Regioni sulla formazione, con un
approfondimento dedicato al rapporto con gli enti
bilaterali.

Ecosafe S.r.l. è una società di consulenza nata a Torino nel
2004 attiva nel campo della sicurezza e salute sul lavoro,
tutela ambientale, formazione e sviluppo dei sistemi per la
qualità, la sicurezza e l’ambiente; il team di lavoro è composto da personale con una consolidata esperienza pluriennale
negli specifici argomenti. La società EcoSafe, con la sua organizzazione, il lavoro d’equipe, l’ambiente dinamico, la qualità e la specifica professionalità dei suoi tecnici, è in grado
di gestire con rapidità i continui cambiamenti delle tecnologie, delle normative e dei bisogni aziendali, fornendo quindi
un costante servizio di consulenza e assistenza.

CHI E’ IL FIRAS-SPP ?
FIRAS-SPP(Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla
Sicurezza Servizi di Prevenzione e Protezione) è un ente
formatore nazionale abilitato, ope legis art.8 bis, comma 3
del D.Lgs 626/94, così come modificato dal D.Lgs 195/03,
Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 G.U. n.37 del
14/02/2006, recepito dal D.Lgs 81/08 art.32 punto 4, nella
sua qualità di associazione sindacale di quadri e lavoratori
aderente alla Confederazione Europea dei Quadri, la maggiore organizzazione europea di quadri, lavoratori di alta
professionalità e professionisti parte attiva del dialogo sociale nella Comunità Economica Europea.
FIRAS-SPP esercita il suo ruolo di formatore nazionale abilitato ope legis attraverso una sezione specialistica denominata “FIRAS-SPP Academia”.

DOCENTI E MODERATORI

Avv. Valentina CORINO
Studio Associato Gebbia-Bortolotto
Penalisti Associati

Ing. Roberto MARTIN
Ecosafe S.r.l.
HSE Consultant Supervisor

Ph.D Mara MIGLIACCIO
Ecosafe S.r.l. HSE Consultant

Ing. Davide GHIRARDO
Ecosafe S.r.l. HSE Consultant

Sig. Andrea COSTANTINO
Ecosafe S.r.l. HSE Consultant

Dr. Giancarlo D’ANDREA
Segretario nazionale
Federformatori

