Green pass e rapporti di lavoro:
adempimenti, obblighi e responsabilità
CORSO ONLINE - NUOVA DATA
CONTENUTI FORMATIVI
La certificazione verde Covid UE (cd.
Green Pass):
• Cosa è e come si ottiene
• Criticità e vuoti normativi
• Quali differenze con l’obbligo di
vaccinazione?
L’obbligo del Green Pass nei luoghi
di lavoro privati e pubblici:
• Ricostruzione dei profili critici e
criteri orientativi a seguito delle
novità introdotte dalla normativa
di riferimento
• Focus: quali diritti e quali
obblighi per il datore di lavoro
e per i lavoratori subordinati e
autonomi?
• Le conseguenze
dell’inadempimento tra
sospensione dal lavoro e sanzioni
amministrative
La gestione del Covid-19 oggi negli
ambienti di lavoro:
• L’aggiornamento dei Protocolli
di sicurezza cd. “anti-covid” e le
altre misure di sicurezza
• Le modalità di verifica del Green
Pass tra delega e vincoli in
materia di privacy
• Il ruolo del Medico Competente
• Analisi di protocolli e casistiche
aziendali

METODOLOGIA
Lezione da remoto sincrona e
interattiva.
Il corso sarà attivato per un
numero minimo di 15 partecipanti.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di
fare chiarezza su diritti, obblighi
e responsabilità a fronte
dell’introduzione dell’obbligo del
Green Pass nei luoghi di lavoro
privati e pubblici, fornendo
indicazioni teoriche e pratiche per
la gestione quotidiana delle attività
di lavoro in sicurezza.
L’approfondimento giuslavoristico
sarà infatti condotto con
particolare riferimento alle novità
introdotte dalla normativa di
riferimento, nonché sui relativi
oneri e responsabilità che sorgono
in capo al datore di lavoro e al
lavoratore, fornendo così tutti gli
strumenti utili per una gestione
corretta degli aspetti critici in
materia di salute e sicurezza.
Il corso sarà accompagnato
dall’analisi dei protocolli
anti-contagio aggiornati a seguito
delle novità introdotte.

A CHI SI RIVOLGE
• Avvocati;
•
• Consulenti del
lavoro;
• Sindacalisti;
• Medici del
lavoro;

Responsabili
del personale
e degli uffici
legali.

MATERIALE DIDATTICO
Slide e materiale fornito dal
docente.

CLICCA QUI
PER ISCRIVERTI
TEMPISTICHE
Il corso si terrà giovedì 7 ottobre 2021,
dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

COSTI
Il costo per ogni singolo partecipante
è di 130 euro + IVA.
Il costo per i Soci ADAPT è di 100 euro (iva esclusa).

Per iscriversi è necessario compilare
il seguente modulo online.
Tutti gli iscritti al corso potranno godere di uno
sconto pari al 20% sulle nostre attività
di consulenza specialistica:
approfondimenti su questioni specifiche in
materia di salute e sicurezza anche nel periodo
emergenziale, progettazione, redazione e
aggiornamento dei protocolli di sicurezza.

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it

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

