
 

  

FORMAZIONE PER  

RSPP/ASPP 

 

Segui l’aggiornamento professionale da casa tua in 

diretta webinar o in presenza in aula 
 

Ricostruzione della dinamica di un 

infortunio: tecnica di analisi di un 

infortunio e ricostruzione delle 

cause 

Analisi e ricostruzione corretta delle cause possono evitare che  lo 

stesso incidente si verifichi di nuovo. 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

HSE manager, RSPP/ASPP, RSPP datori di lavoro, dirigenti e 

preposti. 

Obiettivo dell’attività è quello di illustrare modalità e tecniche di una 

corretta analisi di infortunio, come farebbe un perito o un UPG. 

 

 

Crediti formativi: 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

 

Date 

Mantova 
 
Diretta Webinar e 
presenza aula 
(massimo 10 
partecipanti) 
 
Aula: M2 Consulting, 
via Trieste, 28 Mantova 
 
4 Novembre 2020 
 
(08.45-12.45)  

 

 



 

 

FORMAZIONE PER 

RSPP/ASPP 

Organizzazione: 

L’incontro si svolgerà in presenza in aula per massimo 10 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: 

 Ing. Pierangelo Bertolini ATS di Brescia, Servizio PSAL, Ingegnere, 

Dirigente Responsabile dell’UO Vigilanza e Controllo e Referente 

dell'Equipe PSAL 3 Garda. In qualità di responsabile UO individua 

indirizzi operativi nell'attività tecnica di ispezione nel luoghi di lavoro; 

come referente coordina l'attività di tecnici e sanitari dell'equipe.  

 

Costi: 

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

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto 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 

Mantova 
 
Diretta Webinar e 
presenza aula 
(massimo 10 
partecipanti) 
 
Aula: M2 Consulting, 
via Trieste, 28 Mantova 
 
 
4 Novembre 2020 
 
(08.45-12.45)  
 



 

 

Programma 

 

08.45 inizio lavori 

Andamento infortunistico e relativi indici 

Inchiesta infortuni aziendale: 

- Tecniche di ricostruzione della dinamica di un evento infortunistico 

- Raccolta delle informazioni in base a testimonianze (tecniche) 

- Riscontri e verifiche sul campo (ispezione sul luogo dell’infortunio) 

- Ricostruzione dell’evento, della dinamica e ipotesi delle cause 

Metodo di analisi dell’infortunio “Sbagliando s’impara” 

Come gestire i rapporti con l’Autorità in caso di infortunio in azienda 

Analisi esemplificativa di infortuni realmente accaduti 

 

12.45 fine lavori 

  



 
 

Scheda iscrizione 

FORMAZIONE PER RSPP/ASPP 

Ricostruzione della dinamica di un infortunio: tecnica 

di analisi di un infortunio e ricostruzione delle cause 

Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 3 Novembre 2020 

Nome Cognome 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 
 

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/

