
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN PRESENZA E ONLINE

ISCRIZIONI
DA METÀ LUGLIO
2021

BANDO SUL
PORTALE WEB DEL CORSO

www.beccaria.unimi.it

16 LEZIONI | 66 ORE
IL VENERDI'

ore 14.30 - 18.30

E
IL SABATO

ore 9.00 - 13.00

DAL 22 OTTOBRE 2021
AL 11 MARZO 2022

QUOTA DI
ISCRIZIONE
716 euro

CREDITI FORMATIVI
I l Corso è in fase di
accreditamento

CFP delle precedenti edizioni:

1 8 cfp - Consiglio Nazionale
Forense

20 cfp - Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Milano

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PRESENZA E ONLINE

SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
RESPONSABILITA'
A.A. 2021-22 IV EDIZIONE

COORDINATORE SCIENTIFICO
PROF. ALESSANDRO BOSCATI

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
I l Corso si rivolge ai professionisti a vario titolo chiamati a gestire le più stringenti problematiche in materia di sicurezza del
lavoro e di malattie professionali : architetti , ingegneri, geometri, medici, consulenti del lavoro, avvocati, manager, pubblici
amministratori e dirigenti amministrativi , sindacalisti e tutte le altre figure alle quali i l d. lgs. 81 del 2008 conferisce obblighi di
protezione e control lo o ruoli e funzioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. I l corso mira ad offrire una formazione
multidiscipl inare ai professionisti , manager, dirigenti ecc. che svolgono ruoli direttivi , decisionali , amministrativi ,
consulenzial i o managerial i in materia di sicurezza del lavoro con riferimento al settore privato e pubblico con una specifica
attenzione alle problematiche connesse all ’esperienza pandemica COVID 1 9. La formazione si articolerà in moduli teorici ai
qual i verrà affiancato, di volta in volta, l ’esposizione di un caso pratico e delle metodologie operative uti l izzate per la sua
risoluzione (problem solving, analisi di casi concreti , risoluzioni tecniche, procedure operative). I l corpo docente è
espressione di competenze multidiscipl inari sul piano giuridico, organizzativo, amministrativo, economico, medico e
psicologico.

LEZIONI E ATTESTATO DI FREQUENZA
Le lezioni si svolgeranno in presenza e online tramite una piattaforma messa a disposizione dall 'Ateneo. Le
videoregistrazioni verranno pubblicate sul sito del corso dedicato al l 'attività didattica. Ai partecipanti laureati che avranno
frequentato almeno il 75% delle lezioni e superato una prova orale, l ’Università degli Studi di Milano ri lascerà un attestato.
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I l Corso si incentra sul sapere multidiscipl inare della sicurezza
del lavoro abbracciando aspetti di diritto sostanziale,
processuale e sanzionatorio, pubblicistici e privatistici , con
risvolti microeconomici e macroeconomici, tecnici, scientifici e
organizzativi con una specifica attenzione anche alle
problematiche connesse all ’esperienza pandemica COVID 1 9.

Sulla base dei principi general i , al la luce di casi concreti e
testimonianze aziendali , i l Corso tratta alcune tematiche
specifiche:
posizioni di garanzia e colpa nelle organizzazioni
complesse; datore di lavoro privato e nella P.A. ; sicurezza
nelle pubbliche amministrazioni special i , scuole, sanità, enti
local i ; sicurezza del lavoro e della col lettività; dirigente,
preposto e lavoratore; misure general i di tutela e obblighi
del datore di lavoro; delega di funzioni; processo e
documento di valutazione del rischio; stress lavoro
correlato; formazione e informazione dei lavoratori; servizio
di prevenzione e protezione; rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza; medico competente e sorveglianza
sanitaria; sicurezza negli appalti ; soggetti e obblighi nei
cantieri edi l i ; soggetti esterni; sistema istituzionale e organi
di vigi lanza; prescrizione del d. lgs. n. 758 del 1 994; azioni di
regresso e di rivalsa e costituzione di parte civi le del l ’ INAIL;
diritti del lavoratore anche sotto i l profi lo assicurativo e
risarcitorio; analisi macroeconomica degli obblighi, degl i
investimenti e del la responsabil ità nel campo della sicurezza
del lavoro; costi e benefici del le politiche pubbliche in
materia di sicurezza del lavoro; organizzazione aziendale e
responsabil ità del l ’ impresa e del management;
comunicazione della sicurezza; responsabil ità
amministrativa degli enti per reati in materia di sicurezza del
lavoro ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001 ; modell i di
organizzazione e gestione; certificazione di qualità;
responsabil ità sociale d’impresa;

STRUTTURA E TEMI TRATTATI

DOCENTI

Fabio Basile – Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Milano | Alessandro Boscati – Ordinario di Diritto del

Lavoro Università degli Studi di Milano | Elena Baruffaldi – Cultore in Diritto del Lavoro | Norberto Canciani – Presidente

dell 'Associazione Ambiente Lavoro | Ugo Cardamone – Ingegnere STMicroelectronics | Angelo Compare – Ordinario di

psicologia cl inica Università degli Studi di Bergamo | Giovanni Deluca – Avvocato INAIL | Cinzia Frascheri – Responsabile

nazionale sicurezza sul lavoro CISL | Bruno Giordano – Magistrato presso la Corte di Cassazione | Raffaele Guariniello –

Magistrato | Clemente La Porta – Dottore di Ricerca | Pier Carlo Maggiolini – Docente a contratto di Responsabil ità sociale

Politecnico di Milano | Giuseppe Mautone – Ricercatore di Diritto del lavoro Università degli Studi di Milano | Carlo Ottaviani

– Medico del lavoro INAIL | Carlo Enrico Paliero – Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Milano | Stefano

Passerini – Direttore Settore Lavoro Welfare e Capitale Umano Assolombarda | Giovanni Paura – Direttore Centrale

Pianificazione e comunicazione, INAIL | Armando Romaniello - Direttore marketing CERTIQUALITY | Renato Ruffini –

Ordinario di Organizzazione aziendale Università degli Studi di Milano | Andrea Salemme – Magistrato | Marco Scoletta –

Associato di Diritto penale Università degli Studi di Milano | Mariarosaria Spagnuolo – Direttore Area Salute e Sicurezza sul

Lavoro Assolombarda | Mattia Tornaghi – Assegnista di Ricercain Diritto del Lavoro | Cecilia Valbonesi – Dottore di Ricerca

e Avvocato | Roberta Veloce – Cultore in Diritto del Lavoro | Stefano Zirulia – Ricercatore di Diritto penale Università degli

Studi di Milano

i lavori del la Commissione parlamentare di inchiesta
in materia di infortuni sul lavoro; caporalato e
sfruttamento del lavoro; dinamiche degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali ; nesso di
causalità nei tumori professionali e malattie da
amianto; Job’s Act e nuove tipologie contrattual i ;
decreto dignità e sicurezza; casi processuali (Eternit,
Thyssen-Krupp, I lva di Taranto, crol lo di ponti
autostradali ; aeroporto di Fiumicino e disastro
ferroviario di Corato/Andria); disastri colposi in
materia di lavoro.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il venerdì pomeriggio e il sabato

mattina nelle seguenti date:

OTTOBRE 22 | 23

NOVEMBRE 5 | 6 | 1 9 | 20

DICEMBRE 10 | 1 1

GENNAIO 1 4 | 1 5 | 28 | 29

FEBBRAIO 1 8 | 1 9

MARZO 10 | 1 1
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