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OBIETTIVI 
Il seminario vuole fornire conoscenze e strumenti per l’esecuzione di una corretta 
formazione dei vari soggetti protagonisti della sicurezza negli ambienti di lavoro (RSPP, 
lavoratori, dirigenti e preposti), alla luce dei disposti dell’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011. 
Conoscere tempi e modalità per l’esecuzione della formazione secondo quanto prevede 
l’Accordo Stato-Regioni 
 
DESTINATARI 
Responsabili e addetti area sicurezza (RSPP, ASPP), titolari e amministratori d’azienda, 
dirigenti d’azienda, Rls, lavoratori. 
 
PROGRAMMA 
 
08,45 Registrazione partecipanti 
 
09,00 - 11,00  
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008;la 
formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti;la formazione del Datore di Lavoro-
RSPP;requisiti di qualità della formazione;la garanzia di una corretta formazione.  
Carlo Veronesi - direttore SPSAL AUSL  Reggio Emilia  
 
11,00 - 11,15 Coffee Break 
 
11,15 – 11,45  
La prevenzione e la formazione in azienda .Le buone pratiche in azienda Landi Renzo 
Filippo Vacondio - Rspp  
Barbara Cristofani -  LR Corporate University 
 
11,45 - 12,15  
Come garantire l’efficacia della formazione destinata ai lavoratori migranti 
Federico Ricci- psicologo del lavoro Università Mode na Reggio Emilia 
 
12,15 - 12,45  
Proposta formativa Ifoa. 
Come organizzare la formazione utilizzando le diverse metodologie che l’accordo 
prevede. Non solo formazione in aula ma anche con modalità e-learning. 
Fabiana Biccirè - responsabile linea Sicurezza- Ambie nte IFOA 
 
12,45 - 13,00 dibattito e chiusura lavori 
 
DATA 
23 Febbraio 2012  dalle 09,00 alle 13,00  
 
SEDE 
 Hotel Classic  via Pasteur 121/C - Reggio Emilia 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI 
inviare la scheda d’iscrizione entro il 21 febbraio a IFOA  fax n.0522/284708 oppure via 
mail a rpanciroli@ifoa.it 
 
La partecipazione al corso è gratuita ed è  valida come aggiornamento 
professionale obbligatorio per RSPP,  ASPP, DDL e RLS  
 

 

Workshop su formazione lavoratori, preposti dirigen ti datori di lavoro  
secondo il nuovo Accordo Stato Regioni 

 


