
presentano il seminario

23 novembre 2016 ore  14:30

Sacmi Imola - Sala assemblee/ Via Provinciale Selice 17/A, Imola

La partecipazione al seminario darà diritto agli ingegneri partecipanti a n. 3 CFP
e n. 3 crediti formativi per RSPP/ASPP/Lavoratori/RLS/Preposti/Dirigenti

Iscrizione obbligatoria online al sito www.iscrizioneformazione.it ; le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. Il 
sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi almeno due giorni prima 
dell’evento, in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. 

Ore 14,30   Registrazione dei partecipanti

Ore 14,45   Saluti istituzionali

Moderatore:   Fabiano Bondioli, Consigliere Responsabile del GDL Sicurezza, Ordine degli Ingegneri Bologna

Ore 15,00   Introduzione
Andrea Ognibene – Coordinatore  AT Luoghi di lavoro , Ordine Ingegneri Bologna 

Ore 15,20   Inquadramento normativo con riferimento alla normativa in ambito internazionale: aspetti assicurativi
Roberto Sammarchi – Parma & Sammarchi, Studio Legale Associato

Ore 15,40   Individuazione dei principali rischi sanitari connessi a trasferte all’estero, collaborazione alla predisposizione
delle misure di tutela: il punto di vista del Medico Competente

Ivano Fabbri - Medico Competente

Ore 16,00   Strategie di gestione dei rischi geo-politici: aspetti di Security
Giovanni Tamburini – AIDP - Associazione Italiana Direttori Personale Emilia Romagna

Ore 16,20   Pausa

Ore 16,30   L’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione: analisi di un caso reale. 
Strumenti tecnico operativi adottati dal SPP di IMA S.p.A.

Filippo Girotti – Membro GDL Sicurezza O.I.BO – RSPP di diverse società del gruppo IMA

Ore 17,00   Strategie della gestione dei rischi e assistenza dei collaboratori all’estero 
Pietro Di Comite – Senior Manager International SOS

Ore 17,20   La gestione dei rischi speciali presenti presso il committente all’estero 
Primo Baravelli - Membro GDL Sicurezza O.I.BO – RSPP settore meccanica e costruzioni

Ore 17,30    Question time

Ore 18,10    Conclusioni

Il seminario vuole illustrare ai Datori di Lavoro, agli RSPP, ai tecnici della prevenzione e ai responsabili del 
personale (HR) gli aspetti normativi, di sorveglianza sanitaria e operativi di individuazione e gestione dei rischi 
(safety, security e medical) connessi alle attività di lavoro svolte presso committenti in ambito internazionale.
L’evento è stato organizzato dalla AT Luoghi di lavoro del GDL Sicurezza O.I.BO in collaborazione con 
l'Associazione Tavolo 81 di Imola, che da anni promuove e diffonde la cultura della sicurezza sul lavoro nel 
territorio imolese, e di cui fanno parte tra l’altro Cna, Confartigianato, Legacoop Imola, Unindustria Bologna, 
Confcooperative, ANCPL e AITE

GESTIONE DEI RISCHI PRESSO IL COMMITTENTE 
IN AMBITO INTERNAZIONALE

in collaborazione con:

http://www.iscriziondeformazione.it/

