
 

 

 

Oggetto: aggiornamento della formazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione Dai Rischi. 

 

In data 25 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 “Procedure 

semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese” 

che recepisce le procedure semplificate per  l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione 

e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto 

legislativo n. 81/2008 e s.m.i., anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo 

scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e 

gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla 

predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei 

reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001. 

 

A fronte di questa importante novità è stata organizzata una giornata di studio valida anche ai fini 

dell’aggiornamento professionale, per "Responsabile e Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione", 

così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e smi e dall’Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006.  

 

Il corso, strutturato con un profilo pratico ed applicativo e con esempi pratici e casi di studio, si terrà : 

 

GIOVEDI’ 3 aprile 2014 dalle ore 8.30 alle 17.30 

presso la sede di CNA Veneto, Via della Pila, 3/B- 30175 Marghera Venezia 

e prevede 8 ore di formazione valida come crediti RSPP. 

Il docente del corso è Giovanni Finotto Coordinatore Master STePS Ca’ Foscari 

 

La quota ordinaria di partecipazione al corso è di Euro 250,00 + iva. Per i soci CNA e per gli ex-

studenti del Master STePS di Ca’ Foscari viene riservata una quota agevolata di Euro 125,00 + iva. 

 

Si allega il modulo di iscrizione al corso da far pervenire cortesemente entro il 28 marzo p.v. 

  

Certi di avere fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Direttore  

Andrea Polelli 


