27 ‐ 28 settembre 2016

MILANO
Corso di formazione e aggiornamento

HSE MANAGER

In collaborazione con:

Responsabili Sicurezza e Ambiente
Obblighi, rischi, competenze, responsabilità

II edizione
OBIETTIVI e DESTINATARI:
Due fra i più autorevoli esper in materia tra eranno – con taglio pra co/opera vo – di tu i principali obblighi, rischi, com‐
petenze e responsabilità dei Responsabili Sicurezza e Ambiente (HSE).
Il corso si propone di fornire gli elemen per comprendere quali sono eﬀe vamente i rischi, gli adempimen e le responsabilità
collegate a tale figura professionale, spesso fru o di un mero “ampliamento formale” dei compi dell’RSPP.
Il corso si rivolge dunque a tu i Responsabili Ambiente e Sicurezza e a quan (datori di lavoro, responsabili aziendali, RSPP,
ecc.) desiderano aggiornare e sviluppare le proprie competenze in materia.
Guardando alle prospe ve future, nel corso sarà evidenziato come l’RSPP, mediante l’acquisizione di competenze e abilità com‐
plementari, possa essere anche quella figura che nelle PMI assicura una corre a ges one degli aspe ambientali.
Sono previs credi forma vi per gli RSPP e per gli iscri all’ordine dei chimici.
Ampio spazio per quesi e confronto coi docen .
Orari: 14 ore di lezioni frontali; 9,30—13,00 / 14,00—17,30

PROGRAMMA

27 se embre

9.00: Registrazione partecipan e welcome coﬀee
9.30: L’RSPP nella ges one degli aspe ambientali: un can ere aperto (Prof. Roberta Nunin)

Il profilo professionale di un RSPP

Competenze giuridiche

Competenze tecniche

Competenze organizza ve e ges onali

Competenze relazionali
13.00: pranzo
14.00:

Quali sono le responsabilità di un RSPP: civili, penali, amministra ve

I rappor con il sistema della vigilanza: ispezioni e valutazione dei rischi.

L’Is tuto della delega di funzione

La responsabilità delle persone giuridiche (ex D.Lgs. 231)

L’art. 30 del D.Lgs 81/08 ed il rilievo dei modelli organizza vi e ges onali (MOG): quali buone prassi?
17.30: chiusura lavori

28 se embre

9.30: Principali strumen , obblighi e responsabilità ambientali dell’HSE (Prof. Stefano Maglia)

Inquadramento del responsabile ambientale e degli “strumen ” indispensabili

Le responsabilità penali

La delega di funzioni ambientali

La “231 ambiente” e i rea presupposto ambientali

I nuovi ecorea e la parte VI bis T.U.A.
13.00: pranzo
14.00:

Ges one rifiu : principali rischi, rea , adempimen

Scarichi industriali: autorizzazioni e sanzioni

Campionamen ed analisi: diri e doveri

Emissioni in atmosfera: autorizzazioni e sanzioni

Principali adempimen e rappor con la P.A.
17.30: Consegna a esta di partecipazione

DOCENTI

Stefano MAGLIA (Professore di Diri o ambientale ‐ Univ. Parma; Presidente di "Tu oAmbiente" e di ASS.IEA)
Roberta NUNIN (Professoressa di Diri o del lavoro, Univ. di Trieste)

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Maglia
INFORMAZIONI

La quota di iscrizione (€ 590 + IVA) comprende i pranzi, materiale dida co a cura dei docen reda o appositamente per i par‐
tecipan , l’a estato di frequenza, due mesi di abbonamento al Servizio Premium. Per gli scon applicabili fare riferimento al
modulo di iscrizione.
Per iscrizioni inviare il modulo compilato ed eﬀe uare il pagamento secondo la modalità scelta. Per gli en pubblici è suﬃ‐
ciente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.
Il corso è a numero chiuso. È pertanto indispensabile l’iscrizione ed il rela vo saldo a conferma.
Il corso è accreditato presso l’Ordine Nazionale dei Chimici per 14 credi e dà diri o a 7 credi forma vi per ASPP e RSPP.

FORMAZIONE FINANZIATA: possibilità di finanziamento a
SEDE

raverso i fondi interprofessionali. Conta aci!

Doria Grand Hotel, Viale A. Doria 22, Milano (vicinanze Stazione Centrale)—Come arrivare

IN COLLABORAZIONE CON:

MODULO ISCRIZIONE
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tu oambiente.it) o fax (0523.319308) il modulo

Corso di formazione “HSE” di Milano il 27 e 28 se embre 2016
Da partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………………
Società …………………………………………………………………………………. Professione …………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E‐mail ………………………………………………………………………………………………….
C.F. partecipante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Iscri o all’Ordine ………………………………………………………………. …. Ci à ……………………………………………………………………………………………..
Da per fa urazione: Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Ci à ………………………………………………………………………………….
Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quota € 590,00 + IVA (lis no)

Esenzione IVA Sì No 

Quota € 531,00 + IVA (sconto 10% per due partecipan )
Quota € 501,50 + IVA (sconto 15% per tre o più partecipan o abbona Premium)
Quota € 472,00 + IVA (sconto 20% per Associa Assiea)
 Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a Tu oAmbiente SpA
 Saldo con carta di credito: Visa

Mastercard Intestazione _______________________________________________

Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizza va entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà possibile
sos tuire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. Tu oAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il
numero minimo previsto dei partecipan . Le quote eventualmente versate verranno res tuite o potranno essere u lizzate per la partecipazione ad altri even
forma vi.
Titolare del tra amento dei da è Tu oAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza (PC ), che li u lizzerà solo per finalità amministra ve
e contabili. I Suoi recapi postali e il Suo indirizzo di posta ele ronica saranno u lizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita
dire a di prodo o servizi analoghi a quelli ogge o della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diri di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,
fra cui il diri o di accedere ai Suoi da e o enerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al tra amento dei Suoi da ai fini di
invio di materiale pubblicitario, vendita dire a e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del tra amento, mediante co‐
municazione scri a da inviarsi a: Tu oAmbiente S.p.A. – Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………………….
CONTATTI:
mail: formazione@tu oambiente.it
tel. 0523 315305

Tu oAmbiente SpA
Via Cavour 40 , 29121 Piacenza
P.I./C.F. 01360130338
www.tu oambiente.it

L’a vità di formazione di Tu oAmbiente è cer ficata ISO 9001:2008,

