
 

  

FORMAZIONE PER 

MANAGER 

Crediti RSPP/ASPP 

 

Segui l’aggiornamento professionale da casa tua in 

diretta webinar o in presenza in aula  

 

Idoneità sanitarie e 

limitazioni,  alcol e lavoro: la 

gestione del personale. 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge a manager e 

quadri aziendali. È di particolare interesse per l’area risorse umane 

(HR) e safety, HSE, RSPP/ASPP 

La giornata affronterà aspetti di gestione delle diverse fasi della 

sorveglianza sanitaria, dalla sua programmazione sino alla gestione 

delle diverse limitazioni alla mansione, alle richieste del lavoratore e il 

corretto iter legale da seguire. Verranno esposti e discussi diversi casi 

pratici tratti dall’esperienza professionale connessi ai diversi aspetti e 

momenti della sorveglianza sanitaria.  

 

Crediti formativi: 

La partecipazione affronta il tema anche in ambito di sicurezza e 

salute sul lavoro e costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

Date 

Diretta Webinar e 
presenza aula 
(massimo 20 
partecipanti) 
 
Aula: Blu Hotel Brixia 
Castenedolo (Bs) 
 
29 Ottobre 2020 
 
(08.45-12.45)  
 
 



 

 

FORMAZIONE PER 

MANAGER 

Organizzazione: 

L’incontro si svolgerà in presenza in aula per massimo 20 

persone ed in collegamento diretto on-line in modalità webinar 

(videoconferenza). La modalità webinar consente di assistere a 

distanza in diretta all'attività, e di intervenire e porre domande ai 

relatori. Per partecipare ti sarà inviata una mail con un 

collegamento su cui cliccare all'ora di avvio. Una volta fatto sarai 

in collegamento diretto con il docente e tutta l'aula. Il seminario 

avrà una durata complessiva di 4 ore.  

 

Cosa si intende per  webinar: 

Il termine Webinar è un termine che nasce dalla fusione delle parole 

web e seminar. Si intende perciò un evento formativo che si svolge in 

diretta internet, in cui relatori e partecipanti sono la classe che si 

ritrova allo stesso tempo. Ciascuno può intervenire, fare quesiti e 

chattare esattamente come in uno spazio fisico. 

 

Docenti e relatori: 

Avv. Luca Montemezzo avvocato, laureato all’Università degli Studi 

di Padova, partner avvocato dello studio legale Butti & Partners e 

autore di numerose pubblicazioni  

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratti di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto 

10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg 

d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario. 

 

 

Date 

Diretta Webinar e 
presenza aula 
(massimo 20 
partecipanti) 
 
Aula: Blu Hotel Brixia 
Castenedolo (Bs) 
 
29 Ottobre 2020 
 
(08.45-12.45)  
 
 



 

 

Programma: 

 

08.45 inizio lavori 

1. Il datore di lavoro e il medico competente: obblighi e responsabilità nei più recenti arresti 

giurisprudenziali  

2. Le diverse fasi della sorveglianza sanitaria: casi pratici e spunti operativi 

3. La gestione dei giudizi di inidoneità e idoneità con prescrizioni all’interno delle relazioni aziendali 

4. Procedimenti di impugnazione e di accertamento: art. 41 D. Lg. 81/2008 e art. 5 Statuto Lavoratori 

5. Alcol, stupefacenti e lavoro: il quadro normativo e regolamentare   

6. La gestione dei controlli: modalità e limiti  

-          Il ruolo del medico competente  

-          Il coordinamento con la normativa giuslavoristica e con quella in tema di privacy 

 

12.45 fine lavori 

 

  



 
 

Scheda iscrizione 

FORMAZIONE PER MANAGER 

HR e HSE 

Idoneità sanitarie e limitazioni,  alcol e lavoro: la 

gestione del personale. 
Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 28 ottobre 2020 

 
Nome 

 
Cognome 

Ruolo in azienda 
 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 
 

 Costo attività aggiornamento (4 ore) euro 180,00 + IVA 
 

 

 Presenza in aula 
 Modalità webinar – mail per il collegamento ……………………………………………………… 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Consulting Srl -Via Trieste 28 - Mantova  
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione3@m2servizi.it tel.0376229858 
Cod. Fisc. e P.Iva 02154930206 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito 

www.m2servizi.it 

mailto:formazione3@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

