
                                          

 

 

Formazione: MOG, sistemi di gestione ed applicazione del D. Lgs. 231/01 nei confronti delle 

piccole e microimprese (prevede 4 ore di formazione valida come crediti RSPP). 

Giovedì 15 gennaio 2015 dalle ore 16.00 alle 20.00 

sede CNA Veneto, Via della Pila, 3/B (1^ piano ) - 30175 Marghera Venezia 

 

Sono ormai numerosi i casi nella Regione Veneto nei quali vi sia l’apertura del “fascicolo 231” anche 

per piccole e microimprese in caso di riscontro dei reati presupposto di cui all’art. 300 del D.Lgs.81/08 e smi. 

L'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza 

diventa quindi un passaggio strategico ed una scelta inevitabile. 

Purtroppo molte volte elementi ridondanti ed eccessive sovrastrutture non permettono alle piccole 

imprese l’adozione di SGSL adatti alle loro dimensioni ed alla loro organizzazione ed anche imprese più 

strutturate non hanno gli strumenti pratici per gestire l’implementazione del sistema. 

Gli stessi consulenti hanno la necessità di realizzare data base, scadenzari, organizzazione di 

attività formative, archiviazioni di documenti, predisposizioni di modelli di registri, implementazione di 

procedure gestionali ed istruzioni operative nonché strutturare documenti di valutazione del rischio da 

mantenere costantemente aggiornati.  

La gestione di tutta la documentazione di sistema oggi non può che avvenire tramite software 

appositamente progettati al fine di garantire l’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti e che prevedano 

anche modalità avanzate di gestione e controllo, come nel caso del cloud computing. 

 

In ordine alle numerose richieste pervenute relative all’applicazione ed implementazione di SGSL e 

MOG nelle piccole e medie imprese 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 di formazione è strutturato con un profilo pratico ed applicativo e con esempi pratici e casi di 

studio. 

La quota ordinaria di partecipazione al corso è di € 150,00+iva. Per i soci CNA e per gli ex-

studenti del Master STePS di Ca’ Foscari viene riservata una quota agevolata di € 90,00 + iva. 

Solo per questa occasione la quota di partecipazione al corso permetterà l'attivazione 

gratuita per un anno di “Sicurcloud” software gestionale per l'implementazione di SGSL e MOG. 

Si allega il modulo di iscrizione al corso da far pervenire cortesemente entro il 10 gennaio p.v. 

Massimo n.20 partecipanti (si procederà in ordine cronologico di iscrizione). 

 

Marghera 22 dicembre 2014 

 

    Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa - sig.ra Puppi Francesca ai seguenti recapiti :   

 tel 041/928638  fax 924128  e mail assistenza@ecipa.eu  - ECIPA Soc. Cons.  a R.L. – Via Della Pila  3/b int 1 – Marghera (VE) 
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