
 
 

con il patrocinio 
Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Collegio Geometri e Geometri laureati 

 

ORGANIZZANO IL CONVEGNO 
 

“Gli Obblighi in tema di sicurezza del lavoro”  
Obblighi e responsabilità delle imprese  datrici di lavoro 

Obblighi e responsabilità dell’impresa committente  

La Spezia, giovedì 30 giugno 2011 

Sala Dante – Via Ugo Bassi, 4 

14.00 – 18.00  
 

RELATORE 

Raffaele Guariniello  
 

PROGRAMMA:  

Il convegno ha l’obiettivo di analizzare ed approfondire, partendo dalle principali sentenze della 
Corte di Cassazione: 

 Gli obblighi e le responsabilità delle imprese datrici di lavoro 

 Obblighi e responsabilità del datore di  lavoro e del dirigente 

 La delega e gli obblighi non delegabili 

 Obblighi connessi ai contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione 

 Gli obblighi e le responsabilità dell’impresa committente nei cantieri 

 Obblighi del committente e del responsabile dei lavori 

 Obblighi di vigilanza del committente e del responsabile dei lavori 

 Gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici 

 Gli obblighi dei coordinatori 

 I piccoli cantieri 

 Verifica dell’idoneità tecnico professionale 

 Risposte ai quesiti 

 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
dalle ore 13.30 alle ore 13.50 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di € 70,00 relativa al volume “Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la 
giurisprudenza” di Raffaele Guariniello – ed. 2011 

NOTE: Il corso è a numero chiuso – le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. La disdetta va 
comunicata entro 5 giorni dall’inizio del convegno.     
 

CREDITI FORMATIVI 
Geometri e Geometri Laureati / Avvocati / Consulenti del Lavoro / Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
Il programma dell' incontro è stato accreditato dall’Ordine locale e permetterà di maturare 4 crediti formativi 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Tel. 02/82476.541 - 427 
E-mail: marketing.lavoro@wki.it 
 
 

mailto:marketing.lavoro@wki.it


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“Gli Obblighi in tema di sicurezza del lavoro”  
La Spezia, giovedì 30 giugno 2011 

Sala Dante – Via Ugo Bassi, 4 

14.00 – 18.00 

Scheda di iscrizione da inviare via e-mail all’indirizzo: 

marketing.lavoro@wki.it 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 € 70,00 relativa al’acquisto del volume “Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con 
la giurisprudenza” di Raffaele Guariniello – ed. 2011 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Studio:______________________________________________________________________ 

Indirizzo:____________________________________________________________________ 

Città:_______________________________________________________________________ 

CAP:__________Prov:______ Tel:________/_____________Fax: ________/_____________ 

Part.IVA_______________________________ Cod.Fisc______________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

DATI DEL/I PARTECIPANTE/I: 

1° Partecipante: Cognome e Nome: ________________________________________________ 

ISCRITTO ALL’ ORDINE __________________________Città ____________________________ 

2° Partecipante: Cognome e Nome: ________________________________________________ 

ISCRITTO ALL’ ORDINE __________________________Città ____________________________ 

3° Partecipante: Cognome e Nome: ________________________________________________ 

ISCRITTO ALL’ ORDINE __________________________Città ___________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Quota/e per un Totale di €_________________ 

[ ] (1002) Pagherò con bollettino postale sul c.c. n° 412205, intestato a WKI S.r.l. - Gestione abbonamenti 
allegato alla fattura 

[ ] Addebitare l'importo di € ________________ sulla mia carta di credito 

[ ] Mastercard (16 cifre) [ ] American Express (15 cifre) [ ] VISA (16 cifre) [ ] Diner's (14 cifre)  

N°___________________________________________Data di scadenza ____________________________ 

Nome e indirizzo intestatario carta di credito 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. 
(o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, 
entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 – Pal. F6, 20090 Assago (MI). 
Trattamento dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Pal. 
F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta 
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge,  di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di 
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer  Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 
02.82476.403 

Data __________________________________ Firma ___________________________________________________________ 
RIF:23DPL06 


