
OBIETTIVI

TEMPISTICHE

Il corso si terrà lunedì 25 maggio 2020,
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

A CHI SI RIVOLGE

CONTENUTI FORMATIVI

Il costo per ogni singolo partecipante è di 100 euro + IVA.
Il costo per i Soci ADAPT è di 80 euro (iva esclusa).

Per iscriversi è necessario compilare 
il seguente modulo online.

INFORMAZIONI

Per informazioni scrivere a: 
formazione@adapt.it

• Avvocati;
• Consulenti del lavoro;
• Sindacalisti;
• Medici del lavoro;

• Responsabili del 
personale e degli uffici 
legali.

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio della Scuola di alta formazione di ADAPT

METODOLOGIA

Lezione da remoto sincrona e interattiva.
Il corso sarà attivato per un 

numero minimo di 15 partecipanti.

MATERIALE DIDATTICO

Slide e materiale fornito dal docente.

Obiettivo del corso è quello di 
delineare linee guida e buone prassi 
aziendali per riprendere le attività di 
lavoro in sicurezza tramite l’analisi 
di un’ampia casistica di accordi e 
protocolli stipulati al livello nazionale, 
settoriale, territoriale e aziendale, 
con lo scopo di fornire gli strumenti 
necessari per una corretta gestione 
degli aspetti più critici in materia di 
salute e sicurezza in azienda a fronte 
del rischio da COVID-19. 

I casi affrontati sono tratti da una 
banca dati di oltre 200 accordi/
protocolli di sicurezza per il contrasto 
da COVID-19 nei luoghi di lavoro.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Valore e portata del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 
(aggiornato al 24 aprile 2020)
• Linee guida dell’INAIL;
• Protocolli anti-contagio nazionali: 

intersettoriali e settoriali;
• Protocolli anti-contagio territoriali.

Rischio da contagio da COVID-19 come 
infortunio sul lavoro: Circolare INAIL 
n. 13/2020, “occasione di lavoro” e 
ricadute penali.
 
La tutela della salute e sicurezza nella 
contrattazione collettiva dell’emergenza 
al livello aziendale:
• Analisi di accordi e casistiche 

aziendali (tratti da una banca dati 
di oltre 200 accordi/protocolli di 
gestione del COVID-19) sui principali 
nodi tematici e criticità in materia di 
salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro;

• I protocolli e gli accordi come argine 
alla responsabilità datoriale.

Linee guida, casistiche di settore e 
buone pratiche aziendali per riprendere le 
attività produttive e di lavoro in sicurezza 

CORSO ONLINE 

COSTI

DOCENTI
Michele Tiraboschi

Coordinatore scientifico ADAPT
@MicheTiraboschi
Giada Benincasa

Ricercatrice ADAPT
@BenincasaGiada

http://www.bollettinoadapt.it/linee-guida-casistiche-di-settore-e-buone-pratiche-aziendali-per-riprendere-le-attivita-produttive-e-di-lavoro-in-sicurezza-modulo-iscrizione/
http://www.bollettinoadapt.it/linee-guida-casistiche-di-settore-e-buone-pratiche-aziendali-per-riprendere-le-attivita-produttive-e-di-lavoro-in-sicurezza-modulo-iscrizione/
https://moodle.adaptland.it/mod/page/view.php%3Fid%3D2857
https://moodle.adaptland.it/mod/page/view.php%3Fid%3D20633
https://twitter.com/MicheTiraboschi
https://twitter.com/BenincasaGiada

