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 HOME WEBINAR E SPORTELLI DI SUPPORTO

Le responsabilità in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro – Fabio Piccioni
in CORSI AREA POLIZIA LOCALE, CORSI AREA SICUREZZA, WEBINAR LIVE

Data
20 Maggio 2022



Orario
9:30 - 11:30



Menu 



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://upel.va.it/
https://upel.va.it/webinar/
https://upel.va.it/webinar-category/corsi-area-polizia-locale/
https://upel.va.it/webinar-category/corsi-area-sicurezza/
https://upel.va.it/webinar-category/webinar-live/
https://upel.va.it/
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/02/nuovo_certificato_imq-1.pdf
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Con il Patrocinio di 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese

CREDITI FORMATIVI – I CREDITI RICONOSCIUTI HANNO VALENZA NAZIONALE 

Architetti: sono stati riconosciuti n. 2 CFP dallʼOrdine degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese.


DOCENTE 
Avv. Fabio Piccioni 
Avvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LLB presso University College of London, è

docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di

Giurisprudenza, giornalista pubblicista e autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto.

OBIETTIVI 
Il corso persegue lʼobiettivo di passare in rassegna lʼapparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008. 

Si tratta di illeciti penali, nella specie contravvenzioni, o amministrativi c.d. “propri”, che possono,

cioè, essere commessi solo da chi abbia violato lʼobbligo previsto nei suoi confronti: il datore di

lavoro, il dirigente, il preposto, il medico competente, ma anche i lavoratori.

PROGRAMMA 
• L̓ apparato sanzionatorio recato dal D.Lgs. 81/2008 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/01/Piccioni-Fabio.jpg
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• Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare 

• Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 

• Sanzioni per il preposto 

• Sanzioni per i progettisti, fabbricanti fornitori e installatori 

• Sanzioni per il medico competente 

• Sanzioni per i lavoratori 

• Esercizio dei diritti della persona o�esa 

• Disposizioni in materia penale e di procedura penale di cui al Titolo XII

Iscrizioni

Accedi / registrati all'Area Riservata e iscriviti al webinar dalla voce di menu

"Iscrizione Corsi"

QUOTE DʼISCRIZIONE 
• Enti Associati: la partecipazione è GRATUITA. 
• Enti non Associati: la quota di partecipazione è di € 25,00 a persona (per gli importi superiori a

€. 75,00 verrà addebitata la marca da bollo di €. 2,00). 

• Privati/Aziende/Studi professionali: la quota di partecipazione è di € 30,50 a persona (€ 25,00 +

IVA 22%) – obbligo di pagamento anticipato. In fase di iscrizione corso, allegare la ricevuta di

pagamento.

Il versamento della quota potrà essere e�ettuato sul c/c bancario UPEL presso BPER BANCA – Via

Vittorio Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN: IT78G0538710804000042439240) oppure sul c/c postale n.

19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a Upel – Via Como

n. 40 – 21100 Varese.

Clicca per iscriverti

Come partecipare - info utili

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://servizi.upel.va.it/edu/iscrizionecorsi/1363
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Via Como 40, 21100 Varese 
Tel. 0332 287064 
Pec upel@legalmail.it 
Email upel@upel.va.it

UPEL – Unione Provinciale Enti Locali

Menu

Chi siamo

Lavora con noi

Contatti

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La segreteria UPEL è a disposizione per ulteriori informazioni e supporto al n. 0332 287064 – email

upel@upel.va.it e formazione@upel.va.it

Si prega di trasmettere la determinazione di assunzione di impegno di spesa, se

prevista, prima della data di inizio del corso. 

In caso di impossibilità a partecipare, inviare disdetta entro 3 giorni
dallʼevento a formazione@upel.va.it 

Si avvisa che la mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
lʼaddebito di una penale pari al 50% della quota dovuta.



Si precisa che la partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un

seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di

formazione (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n. 4/2011). Non è quindi

necessario richiedere il CIG.



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
mailto:upel@legalmail.it
mailto:upel@upel.va.it
https://upel.va.it/chi-siamo/
https://upel.va.it/lavora-con-noi/
https://upel.va.it/contatti/
https://upel.va.it/webinar-tag/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/
mailto:upel@upel.va.it
mailto:formazione@upel.va.it
mailto:formazione@upel.va.it
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Formazione

Formazione a distanza

Formazione in aula

Formazione in house

Link

Newsletter

DURC e Tracciabilità

Come Associarsi

Area Riservata

   

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://upel.va.it/privacy-policy
http://www.siamocreativi.it/
https://upel.va.it/webinar-category/webinar-live/
https://upel.va.it/formazione-in-aula/
https://upel.va.it/formazione-in-house/
https://upel.va.it/newsletter/
https://upel.va.it/durc-e-tracciabilita/
https://upel.va.it/come-associarsi/
https://servizi.upel.va.it/
https://www.facebook.com/UpelItalia
http://www.linkedin.com/in/upelitalia
https://www.youtube.com/c/UPELUnioneProvincialeEntiLocali
https://twitter.com/Upelitalia

