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Saef Academy rappresenta il nostro concept per
proporre “cultura d’impresa”. Un contenitore nel quale
SAEF fa convergere tutte quelle iniziative e quei momenti
che rappresentano un’elevazione rispetto all’attività
ordinaria. In questa cornice rientrano alcuni passaggi
emblematici degli ultimi anni SAEF, a partire dai progetti
di responsabilità sociale d’impresa: “Il Volo del Colibrì”
(percorso sulla percezione del rischio che coinvolge
1000 bambini in età scolare primaria: 41 classi, 164 ore
di laboratori annui per 4 anni, erogati gratuitamente da

SAEF con il sostegno e l’appoggio di decine di aziende,
enti e istituzioni); “Benessere Impresa” (concorso di idee
rivolto agli istituti accademici e universitari del nord Italia
che sollecita ad immaginare soluzioni innovative per
aumentare il benessere del lavoratore nell’impresa e che
ha erogato, nei primi due anni, 20 mila euro in borse di
studio, con l’appoggio di brand di primo piano dell’impresa
lombarda). Una cornice che ospita anche i grandi eventi
formativi: “PassionE’ Impresa” (2 edizioni con grandi nomi
dello sport e delle professioni, che hanno coinvolto 1900

persone in 6 appuntamenti di grande rilievo formativo
ed emozionale), “HR Management” (master rivolto alle
figure che si occupano di gestione delle risorse umane)
e le tre edizioni degli Incontri formativi che promuovono
un concetto moderno del “fare impresa oggi”. Il corso
dedicato alla figura del Safety Manager è particolarmente
innovativo sul tema della sicurezza perché va a generare
professionalità che non svolgono soltanto un ruolo
normativo ma che definiscono procedure e processi per
aumentare la sicurezza in azienda.

OBBIETTIVO

DESTINATARI

PARTECIPANTI

ORE

CREDITI FORMATIVI

COSTI

Fornire strumenti per un
approggio manageriale
alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Rspp e consulenti
Operatori del settore
con buone conoscenze del
D.Lgs. 81/08 e dei sistemi
di gestione

20 Persone

48 Ore

> il corso è valevole come

1.500,00 €

I partecipanti saranno
selezionati in base al cv
Lo staff organizzativo
valuterà esperienza,
deleghe, funzioni e
responsabilità assunte negli
anni passati

Mattina:

> dalle 9.00 alle 13.00
Pomeriggio:

> dalle 14.00 alle 18.00

aggiornamento 		
quinquennale 			
obbligatorio per chi
ricopre l’incarico di Rspp

Il corso si svolge negli spazi della sede centrale di SAEF, in
via Borgosatollo al civico 1 della città di Brescia.
Facilmente raggiungibile, la sede si trova a pochi metri
dall’uscita dell’autostrada A4/A21 (Brescia Centro) e in
corripondenza con lo snodo delle principali tangenziali
cittadine.
Dispone di due sale corsi moderne e accoglienti.

MILANO

+ IVA

(Per i soli partecipanti alle
iniziative di Saef Academy il
costo è 1.250 + IVA)
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MODULO
INTRODUTTIVO

Saef Academy, un concept innovativo
per proporre “cultura d’impresa” in chiave moderna.
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CORSO SAFETY
MANAGEMENT
OLTRE L’OBBLIGO
NORMATIVO, VERSO
LA CONSAPEVOLEZZA

05 OTTOBRE
2017

Dalle 9.00 alle 13.00

e dalle 14.00 alle 18.00

12 OTTOBRE
2017

Dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

19 OTTOBRE
2017

Dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

26 OTTOBRE
2017

Dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

09 NOVEMBRE
2017

Dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

16 NOVEMBRE
2017

Dalle 9.00 alle 13.00

e dalle 14.00 alle 18.00

MODULO INTRODUTTIVO

MODULO SOCIALE

MODULO LEGALE E PENALE

MODULO ORGANIZZATIVO

MODULO AMMINISTRATIVO

MODULO GESTIONALE

MODULO SANITARIO

CASE HISTORY

Presentazione del corso: Perché il corso?
Quali obiettivi abbiamo?

Il ruolo della bilateralità artigiana
nell’adempimento di alcuni obblighi previsti
dal D.Lgs. 81/08

Orientamenti giurisprudenziali sulle
responsabilità penali del Datore di lavoro,
Dirigente, delegato, preposto, RSPP, coordinatore
per la sicurezza, committente, in materia di
sicurezza sul lavoro ed in materia di appalti.

Un approccio globale al tema della sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro dalla sicurezza
tecnologica a quella organizzativa

I rapporti di lavoro e la corretta gestione della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la gestione
dei contratti atipici in seguito all’entrata in vigore
del Jobs Act

L’interazione tra il sistema di gestione
e i documenti di valutazione dei rischi

Le informazione necessarie per una corretta
stesura e gestione del piano di sorveglianza
sanitaria

Analisi di casi pratici e discussione delle
misure organizzative e gestionali di successo: il
racconto con chi è riuscito a guadagnare con la
sicurezza

Questo primo modulo servirà ad illustrare gli obiettivi del
corso e le competenze che i partecipanti potranno acquisire
nell’ottica di gestire la sicurezza sul lavoro con un approccio più
manageriale. La gestione della salute e sicurezza dei lavoratori
non verrà vista come un mero adeguamento alla norma, ma
come uno strumento per generare efficienza e quindi risparmio
nell’azienda. Fermi macchine, fermi di produzione, assenze
per infortuni e malattie professionali….sono tutte situazioni che
possono essere evitate migliorando la gestione della sicurezza
sul luogo di lavoro. Questo percorso intende appunto formare
una figura operativa, il Safety Manager, che abbia competenze
per suggerire e decidere, in un’ottica di risparmio per l’impresa.

SAEF SRL
L’attività di SAEF nell’ambito della sicurezza è costantemente
rivolta alla crescita della consapevolezza che il tema
sia portante in ogni tipologia di impresa. SAEF lavora
continuativamente, attraverso assistenze annuali, con 464
aziende, in molte delle quali ha redatto il Documento di
Valutazione dei Rischi e svolge anche il ruolo di RSPP esterno.

ANMIL ONLUS
Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati
e invalidi del lavoro
L’Associazione Nazionale Mutilate e Invalidi per il Lavoro,
riunisce coloro che sono rimasti vittime di incidenti durante
l’attività professionale. Si dedica a iniziative di sensibilizzazione,
osservatorio costante sul fenomeno, supporto e sostegno ai
soci e fornitura di servizi in ambito lavoro.

Si parlerà in particolare di:
> Programmazione e realizzazione delle attività formative
degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la 		
Sicurezza Territoriali)
> Coordinamento della rete regionale degli Organismi 		
Paritetici Territoriali (OPTA) e di supporto all’attività degli RLST
> Predisposizione di sistema informativo regionale, in 		
collaborazione con ELBA, per la gestione e raccolta 		
delle informazioni che le aziende devono inviare al RLST
per adempiere agli obblighi di informazione e consultazione
previsti agli artt. 48 e 50 del D.Lgs. 81/08 e smi
> Definizione delle modalità di accesso degli RLST nei luoghi di
lavoro
> Procedure per la consultazione del RLST in merito alla
valutazione dei rischi e alla messa in opera delle misure di
prevenzione
> Agevolazioni previste dall’INAIL sul premio assicurativo in
caso di effettuazione di determinate azioni di miglioramento
in materia di sicurezza e salute sul lavoro (mod. OT24).

RELATORE
MASSIMO ROSSINI
Consulente del lavoro e collaboratore dell’Associazione Artigiani
di Brescia, con particolare riferimento alle attività che riguardano
la bilateralità. L’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato si
occupa di relazioni sindacali e di sicurezza sul lavoro attraverso
appositi organismi quali l’OPRA a livello regionale e l’OPTA a
livello provinciale.

Presentazione degli aspetti fondamentali del quadro
normativo vigente attraverso l’applicazione che ne fa la
giurisprudenza, essenzialmente della corte di Cassazione, in
relazione alle figure fondamentali della sicurezza sul lavoro e
alla gestione degli appalti.

Il tema di questo modulo didattico è l’evoluzione del sistema
della prevenzione, originariamente concentrato sull’affidabilità
tecnologica, oggi invece tendente all’organizzazione della
prevenzione come parte integrante delle decisioni aziendali,
nelle quali produzione e sicurezza sono insieme dentro una
cultura della sicurezza condivisa ed organizzata.

RELATORE
RELATORE
ROLANDO DUBINI
Avvocato dal 1990 (specializzato in diritto penale del lavoro,
diritto alla tutela dei dati personali-privacy) in Milano, si occupa
di sicurezza e igiene del lavoro dal 1988. Difende nei giudizi
penali le figure professionali della sicurezza sul lavoro. Autore di
25 libri sull’argomento per i principali editori specializzati.
Svolge attività di consulenza legale (deleghe, valutazione dei
rischi, 231) e organizzativa (procedure gestionali e operative)
per importanti aziende italiane ed estere, nonché associazioni
tra cui l’Aias. Svolge attività di formazione per le varie figure
aziendali e per gli operatori della prevenzione privati e pubblici
(inclusi U.P.G. di varie Regioni italiane).

GIANMARIO POIATTI
UPG da 31 anni presso l’ATS di Bergamo - Tecnico della
Prevenzione; Master “Esperto in processi di formazione e
sviluppo della sicurezza sul lavoro” Università degli studi di
Bergamo Facoltà di Scienze della Formazione”.

Il Jobs Act si è occupato, sia direttamente sia indirettamente,
anche della disciplina che tutela la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro. È certamente interessante approfondire
determinate questioni legate alle differenti forme contrattuali
ed alle responsabilità che da queste derivano, oltre che alle
modifiche dirette vere e proprie. È innegabile che esista un
legame indissolubile tra la normativa lavoristica e quella
della salute e sicurezza, anche se spesso gli operatori del
settore agiscono con logiche disgiunte. Tale scelta porta a
sottovalutare, o ad interpretare erroneamente, gli obblighi e gli
oneri a carico dei soggetti interessati, con conseguenze spesso
dannose. Il principale obiettivo che ci si pone in questo modulo
didattico è connettere tra loro i dettami della normativa, non
sempre di facile ed univoca interpretazione, con il fine ultimo di
perseguire il perfezionamento della salvaguardia dei lavoratori.

RELATORE
FRANCESCA NOTARTOMASO
Ispettore Tecnico del Lavoro in servizio presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Brescia da più di dieci anni. In qualità
di libera professionista si è occupata di progettazione,
organizzazione, pianificazione e coordinamento delle
attività di cantiere, tra cui la contabilità, il contenzioso
ed il coordinamento di diverse opere ed infrastrutture.
Componente della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli
Ingegneri di Brescia. Relatrice in diversi seminari e corsi.

In questo modulo didattico si parlerà in particolare di:
> Sistemi di Gestione: le norme di riferimento
> Sistemi integrati qualità-ambiente e sicurezza
> Il miglioramento continuo
> Accreditamento e Certificazione

RELATORE
ALDO MARTINO
Business manager WCS - World Certification Services,
Organismo di Certificazione accreditato UKAS-ANAB,
formatore e consulente sui Sistemi di Gestione certificati per
qualità, ambiente e sicurezza.

Si parlerà in particolare di:
> Rapporti tra MC, RSPP e Datore Di Lavoro
> Quali informazioni utili sono trasmissibili tra i due ruoli
e quali no
> Le responsabilità medico legali del MC
> Il problema privacy e il segreto professionale del MC
> Le informazioni necessarie per redigere
un buon protocollo sanitario

RELATORE
DARIO FAINI
Specialista in medicina del lavoro, opera da molti anni in
importanti aziende del territorio bresciano prevalentemente
metalmeccaniche. Docente del corso di medicina del lavoro
presso la scuola infermieri “Paola di Rosa” degli Spedali Civili
di Brescia.

Verrà presentata una metodologia di approccio positive
chiamata SAFE HOUR. Tale metodologia, utilizzata tuttora in
DALMINE S.p.A., riteniamo sia uno strumento che possa aiutare
a cambiare la cultura e l’approccio alla sicurezza. Durante
l’incontro vedremo insieme:
> La metodologia
> L’obiettivo nella scelta della metodologia
> La sua applicazione in DALMINE S.p.A.
> L’evoluzione nel tempo, criticità incontrate
e riposizionamento
> Risultati ottenuti e il risparmio in ore perse per infortuni
e andamento indici infortunistici

RELATORE
AQUINO PAOLO
Da anni ricopre ruoli di responsabilità in DALMINE S.p.A.:
da responsabile della Logistica a Product Manager, da
responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti a responsabile
dell’organizzazione e della gestione dei magazzini prodotti
finiti degli stabilimenti Italia e centri di Servizi Italia (5
stabilimenti e 6 centri di servizio), infine Direttore di
Stabilimento; oggi si occupa di Health and Safety con la
responsabilità su tutti i Siti Dalmine in Italia.

