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MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
SICUREZZA DEL LAVORO
FORMULA PART-TIME
Milano, 10 ottobre 2008 - 24 gennaio 2009
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In collaborazione con:

Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri



Master di specializzazione sicurezza del lavoro
Formula week end (venerdi pomeriggio 14.30-18.30 e sabato mattina 9.30-13.30)
10 e 11 ottobre;17 e 18 ottobre; 24 e 25 ottobre; 7 e 8 novembre; 14 e 15 novembre;
28 e 29 novembre; 12 e 13 dicembre; 9 e 10 gennaio; 16 e 17 gennaio; 23 e 24 gennaio

Sede: Hotel Galileo - Corso Europa 9, 20122 Milano

Obiettivo

Il Master si propone di analizzare 
le principali novità apportate dal d.lgs. n. 81
del 2008, sia per quanto riguarda l’assetto
istituzionale che per quanto riguarda 
gli obblighi aziendali. 
Partendo dell’analisi dei nuovi obblighi
gestionali, il percorso formativo prende 
in considerazione tutti i punti focali 
della salute e della sicurezza aziendale,
soffermandosi soprattutto su quelli
innovativi e su quelli che hanno evidenziato
le prime criticità di applicazione.
Verranno spiegate ed approfondite le
metodiche di progettazione dei Sistemi 
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, per
dar modo a coloro che intendono utilizzare
la presunzione di conformità sancita dall’art.
30 del decreto, di iniziarne il percorso 
di implementazione ed eventuale
certificazione.
Il master prevede infine l’analisi dei sistemi 
di responsabilità sociale delle imprese, 
per guidare i partecipanti verso una più
partecipata e condivisa immagine
dell’azienda e una panoramica sui
contenuti, modalità espressive e media
planning delle campagne per la cultura 
della prevenzione e sicurezza.

1a giornata

I MODULO
Il D. Lgs. n° 81/2008 - il Titolo Primo
con le principali novità sia
istituzionali che di organizzazione
aziendale e sanzionatorie
- Il nuovo impianto istituzionale
- Il nuovo obbligo giuridico di una sicurezza

attuata per procedure
- Il ruolo di ciascuno degli attori del sistema

della linea (datore di lavoro, dirigente,
preposto, lavoratore)

- Il ruolo del Servizio di prevenzione 
e protezione

- Il ruolo del rappresentante dei lavoratori
- L’informazione, la formazione 

e l’addestramento
- L’impianto sanzionatorio e l’analisi 

della giurisprudenza

II MODULO
La sorveglianza sanitaria
- I soggetti abilitati e le modalità 

di effettuazione
- Il ruolo del MC nella valutazione dei rischi
- La sorveglianza sanitaria a richiesta 

dei lavoratori
- La redazione e la tenuta delle cartelle

sanitarie
- I compiti di informazione del MC

III MODULO
Il D. Lgs. n° 81/2008 - Titolo IV:
la sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili
- La sicurezza sul lavoro nel D. Lgs. 

n° 163/2006 – Codice degli Appalti
- L’attività del coordinatore della

progettazione (CSP) e la redazione del PSC
- Le procedure complementari e di dettaglio

che il CSP richiederà alle imprese
- La stima dei costi e relativa metodologia 

di valutazione adottata dal CSP
- L’esame del PSC e l'analisi di congruità 

sui costi della sicurezza 
- La redazione del Piano Operativo 

di Sicurezza (POS) 
- La gestione dei rapporti tra impresa

affidataria ed imprese subappaltatrici 
- Le attività del Coordinatore per

l’esecuzione (CSE)
- La gestione dei rapporti con il CSE 

e il direttore dei lavori
- Modalità per superare le verifiche del CSE

sull’idoneità del POS
- Le verifiche del CSE sull’applicazione 

del PSC 
- I sopralluoghi in cantiere da parte degli

enti di vigilanza
- Metodologie operative per il coordinamento

della sicurezza nei cantieri

Informazioni sui corsi
Coordinamento didattico
Dott.ssa Rita Graziano

Tel. 02 3022.3559

e-mail: rita.graziano@ilsole24ore.com

Metodologia didattica
Le tematiche oggetto dei corsi verranno

affrontate affiancando alla normativa vigente 

gli aspetti tratti dalla prassi più operativa. 

Il numero dei partecipanti è limitato in modo 

da offrire l’opportunità di un confronto diretto

con gli esperti de Il Sole 24 ORE

Materiale didattico
Ai partecipanti saranno distribuiti:

- dispense complete e aggiornate realizzate

ad hoc con il contributo dei docenti

- libri editi da Il Sole 24 ORE sulle tematiche

oggetto del Master

- la rivista Ambiente & Sicurezza per tutta 

la durata delle lezioni

Attestato di partecipazione
Al termine del Master i partecipanti

riceveranno un attestato di partecipazione
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Docenti

Alberto Andreani
Professore a contratto 
Università di Urbino
Componente del Coordinamento
Tecnico delle Regioni

Susanna Cantoni
Direttore Servizio Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti di Lavoro
ASL Milano città

Carmelo Catanoso
Ingegnere, Esperto Sicurezza e Tutela 
della Salute



IV MODULO
L’evoluzione normativa in materia 
di sicurezza
- Dalla 626/1994 alla legge 123/2007
- La responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche ai sensi 
del D.lgvo n. 231/2001

- Il Testo Unico: profili generali
- Disposizioni specifiche per settori di rischio
- Le sanzioni relative
- Norme penali e processuali
- La formazione

V MODULO
I luoghi e le attrezzature di lavoro
- I requisiti di salute e sicurezza
- Gli obblighi del datore di lavoro
- Il nuovo apparato sanzionatorio

VI MODULO
Gli agenti fisici di rischio
- Il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, 

le vibrazioni meccaniche
- Le radiazioni ionizzanti, le radiazioni

ottiche coerenti e non coerenti
- I campi elettromagnetici di origine artificiale
- Le problematiche riguardanti il microclima

e i videoterminali 

VII MODULO
Gli agenti chimici
- Le principali novità dei titoli IX e X
- Protezione da agenti chimici
- Protezione da agenti cancerogeni 

e mutageni
- Protezione dei rischi connessi

all’esposizione dell’amianto
- Esposizione ad agenti biologici

VIII MODULO
La responsabilità amministrativa 
delle imprese
- Analisi del d.lgs. 231 del 2001
- Le problematiche derivanti dall’ampliamento

del suo campo di applicazione ai reati di
lesioni colpose gravi e all’omicidio colposo
avvenuti a seguito di violazioni alle norme 
di salute e sicurezza sul lavoro

- I requisiti dell’interesse e del vantaggio 
per l’impresa

- La responsabilità dell’impresa ed il rapporto
tra impresa ed autore del reato

- Le sanzioni

IX MODULO
I sistemi di gestione della sicurezza
secondo le Linee Guida UNI-INAIL
e lo schema OHSAS 18001:2007
- L’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008
- Analisi dettagliata delle Linee Guida UNI

INAIL e della Norma OHSAS 18001:2007
- La polita e gli obiettivi
- Le procedure e le istruzioni operative
- Il ruolo degli audit e del riesame 

nel mantenimento del sistema
- Gli audit: criteri, programmi, attuazione 

e caratteristiche degli auditor in base 
alla Norma ISO 19011

X MODULO
Comunicare la sicurezza
- Il problema culturale della prevenzione 

e sicurezza
- Realtà del fenomeno infortunistico 

e rappresentazione massmediatica
- Il linguaggio e l’importanza della statistica
- I linguaggi emozionali
- L’importanza di un media planning

per campagne mirate

La responsabilità sociale delle imprese
- Inquadramento del tema della RSI in ottica

europea e nazionale
- Gli strumenti  aziendali  di RSI
- La RSI e il tema della tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro
- La RSI e il d.lgs. n. 81 del 2008
- La RSI e la legislazione regionale
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Marina Della Foglia
Direttore del Servizio Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti di Lavoro
ASL Milano 1

Alessandro De Nicola
Avvocato - Managing
Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe

Riccardo Di Liberto
Direttore Struttura Complessa di Fisica
Sanitaria - Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia 

Lorenzo Fantini
Direzione Generale della tutela 
delle condizioni di lavoro
Ministero del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali

Cinzia Frascheri
Responsabile nazionale salute 
e sicurezza sul lavoro e della
Responsabilità Sociale delle Imprese
CISL NAZIONALE

Francesco Frigerio
Unità Operativa di Igiene Industriale 
e Ambientale - Fondazione Salvatore
Maugeri IRCCS di Pavia

Marco Masi
Responsabile del Coordinamento 
delle Regioni e Province Autonome 
in materia di Prevenzione Igiene 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Stefano Signorini
Responsabile Segreteria Tecnico-
scientifica ISPESL

Pierguido Soprani
Avvocato Pubblicista

Marco Stancati
Direttore Centrale Comunicazione
Docente di “Pianificazione dei media”
Università La Sapienza di Roma
INAIL

Marco Vigone
Amministratore Delegato I.E.C Srl Torino
Presidente della Commissione
“Sicurezza” U.N.I.
Rapporteur del settore salute e sicurezza
sul posto di lavoro del CEN- Bruxelles
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Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
effettuando il pagamento tramite

Bonifico bancario, indicando il codice del corso
prescelto, intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN  IT  29  E   05164   01611   000000167477

Assegno bancario o circolare, intestato a:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
da consegnare il giorno del corso all’atto 
della registrazione 

Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere al corso solo 
gli iscritti in regola con il pagamento della quota di partecipazione

Informazioni

Sede
Hotel Galileo
Corso Europa, 9 - Milano

ORARIO: venerdì 14:30-18:30
sabato 9:30-13:30

Come iscriversi
Dal sito internet: 
www.formazione.ilsole24ore.com
iscrizioni on line

Telefonicamente 02 4587.020
con successivo invio della scheda di iscrizione

e-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

Via fax: 02 4587.025
inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti

Quota di partecipazione
Master di specializzazione sicurezza del lavoro 
€ 2800,00 + IVA 20% 

Moduli III e IV - La sicurezza nei cantieri
€ 850,00 + IVA 20% 

Segreteria Organizzativa               www.aimgroup.it

Scheda di partecipazione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte 
del Sole 24 ORE Formazione, della presente scheda – da inviarsi via fax – debitamente 
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
Allegare copia del bonifico bancario e/o assegno bancario/circolare.

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede 
via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Cod.   YA 3964:   Master di specializzazione sicurezza del lavoro
(Milano, da ottobre 2008)

Cod.   YA 3984:   Moduli III - IV La sicurezza nei cantieri 
(Milano 24 - 25 ottobre, 7 - 8 novembre 2008)

Dati del partecipante
Nome Cognome

Funzione

Settore di attività

Società

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Tel. Fax

Cellulare

E-mail

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura

P.IVA (obbligatorio)

Codice Fiscale (obbligatorio)

N. d’ordine dell’azienda da indicare nella fattura del Sole 24 ORE

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Dati richiedente finanziamento
Nome Cognome

Agevolazioni
Abbonato Rivista n.

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art.14
L. 537/93, barrare la casella ��

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario                   Assegno bancario                   Assegno circolare

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/4587025 e potrà essere esercitato con le
seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza
dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la
quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata
la penale di cui sopra.

In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere
l’intera quota.

Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli
Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera ricevere offerte da parte delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli
Sponsor barri la seguente casella ��

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’in-
vio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor, con
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione
del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE
S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047 Treviglio
(BG) Via Casnida 22 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integra-
zione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al
sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili
del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trat-
tati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comu-
nicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale
promozionale.
Consenso – Letta l’informativa,
• con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità

indicate nella stessa informativa
• attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) con-

sento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Offerta Speciale

Advance Booking 
Per le iscrizioni pervenute entro il 12/09/2008

Sconto 10% non abbonati 
a Riviste o Banche Dati del Sole 24 ORE
Sconto 20% abbonati
a Riviste o Banche Dati del Sole 24 ORE

Abbonati
Riservata a chi è abbonato a una delle
Riviste Specializzate del Sole 24 ORE  
e Banche Dati 
Sconto 15% Abbonati per le iscrizioni 
pervenute dopo il 12/09/2008
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Le offerte non sono cumulabili e gli sconti 
sono applicabili sugli importi al netto dell’ IVA

Scopri sul sito
www.editoria24.com 

la possibilità di finanziamento


