
 

  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

Gestione visite ispettive degli enti 

di controllo 

crediti per RSPP/ASPP 
 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

HSE manager, RSPP/ASPP, dirigenti e preposti. 

Il seminario si pone l'obiettivo di fornire nozioni giuridiche fondamentali 

e importanti suggerimenti pratici per la gestione delle ispezioni (ASL, 

Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco in azienda) chiarendo come 

operano gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG), quali sono gli 

strumenti di indagine e quali quelli di difesa. Durante l’incontro si 

esaminerà l'attività di ispezione amministrativa in assenza di danno a 

persone e l’attività di indagine conseguente ad un infortunio sul lavoro 

o una malattia professionale. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

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 60 gg 

d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria. 

 

Date 

WEBINAR 
 
26 Novembre 2021 
 
(08:45-12:45) 
 

 



 

 

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile 

tramite e-mail. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore. 

 

Docenti e relatori: 

Avv. Rolando Dubini: avvocato penalista del Foro di Milano 

specializzato in diritto penale del lavoro e Responsabilità 

Amministrativa degli Enti -D.Lgs. 231/01.Presidente Organismi di 

vigilanza 231.Si occupa di igiene e sicurezza del lavoro, è consigliere 

nazionale AIAS, iscritto all’ elenco speciale Ordine dei Giornalisti, 

direttore della rivista Prevenzione & Sicurezza; docente in corsi RSPP-

ASPP, relatore in master in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 

appalti, ecc. Autore di diversi libri in materia di diritto penale del lavoro 

e responsabilità d’impresa Ha collaborato alla stesura del Decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

 

Date 

WEBINAR 
 
26 Novembre 2021 
 
(08:45-12:45) 
 



 

Programma: 

 

08.45 inizio lavori 

Ispezioni in Azienda di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria: (ASL, Vigili del Fuoco, e 

Ispettorato del Lavoro): conoscere per gestire e attivare una corretta procedura aziendale 

 Infortuni sul lavoro e malattie professionali: iter del procedimento penale 

 Diritti della difesa e accesso agli atti 

 Il sistema sanzionatorio e le posizioni di garanzia all’interno degli enti 

 Il D. Lgs. 19.12.1994 n. 758 e l’istituto della prescrizione 

 Ispezioni relative all’applicazione del D. Lgs. 81/08 e norme collegate: soggetti competenti; 

poteri degli UPG; gli atti d’iniziativa e gli atti delegati dal P.M.; il ruolo della “difesa tecnica” 

 Il procedimento nei confronti della persona giuridica ex D. Lgs. 231/01  

 Analisi di alcune pronunzie giurisprudenziali  

12.45 fine lavori 

  



 
 

Scheda iscrizione 

Gestione visite ispettive degli enti di controllo 
Inviare la scheda a formazione@m2servizi.it - termine iscrizioni 24 novembre 2021 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 
 Dirigenti/Preposti 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

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 
 

Modalità di partecipazione: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€180,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€162,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 -  Reggio Emilia (Re)  
http://www.m2servizi.it •  e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728 

 Cap. soc. Euro 30.000  i.v. Cod. Fisc.  e  P.Iva  01714820352 
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:formazione@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

