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SEMINARIO  
 

in materia di  SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
    

in argomento di I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI  
di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.  

 

 

del 26 Giugno 2012 
Firenze, Via Ricasoli n° 32  

Sede del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 

 

 

Il seminario si propone di fornire elementi di conoscenza generale sui contenuti  
dell’ Accordo tra STATO (Min. Lavoro e Politiche Sociali – Min. Salute) / Regioni e Provincie 
Autonome del 21/12/2011 - Pubblicato in G.U. n° 8 del 11 Gennaio 2012  
relativo alla formazione minima da rivolgere obbligatoriamente a DATORI DI LAVORO – 
DIRIGENTI – PREPOSTI – LAVORATORI in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
 

 

Il seminario è rivolto alla figura professionale del Consulente del Lavoro per una conoscenza 
generale di occorrenza alla professione svolta. 
 

 

 

Il seminario costituisce credito formativo di 2 ore concorrente alle ore di aggiornamento 
obbligatorio per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione), con formazione di base già osservata secondo i contenti di cui al D.M. 
16/01/1997 (corsi di formazione partecipati dal Gennaio 1997 o da completarsi entro il Giugno 2012). 
 

n.b. = in caso di interesse al rilascio di attestato valido ai fini dei crediti formativi per il ruolo di Datore di Lavoro/RSPP, si prega di:  
� compilare l’apposita richiesta predisposta ed allegata al presente, 
�  firmare il foglio di presenza appositamente predisposto. 

 L’attestato di frequenza sarà elaborato presso gli uffici dell’Agenzia SOLUZIONE S.r.l. e successivamente inviato  

 
 
Relatore   : Gabriello Palagi (SOLUZIONE S.r.l.)  
 

Figura tecnica operante nel campo della prevenzione infortuni e tutela della salute nei luoghi di lavoro dal 1992, svolgente ruolo di RSPP per aziende pubbliche e private;  

Certificazione competenze professionali di Manager Sistemi di Sicurezza e Salute n° reg. 029/2011, secondo lo schema ICPrev (Milano);  

Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal 1998 a seguito di Qualifica riconosciuta dalla Regione Toscana con attestato n° 23F/626.  

Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze dal 2011, Certificazione di competenza rilasciata dalla Regione Toscana con attestato n° 83  
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Programma dei lavori 

 
 
09,00   Accoglienza e registrazione dei partecipanti  
 

09,30   Apertura lavori  
  I contenuti dell’Accordo 21/12/2011 

    Classificazione e Articolazione dei percorsi formativi  
    Soggetti formatori - Qualificazione docenze   
    Valutazioni e certificazioni – Attestati  
    Crediti formativi  
 

  I contenuti dell’Accordo 21/12/2011 
    Formazione di base e in aggiornamento dei Datori di Lavoro/RSPP 
    Formazione di aggiornamento dei Datori di Lavoro “esonerati” 
    Formazione di base e aggiornamento dei Dirigenti e Preposti  
    Formazione di base e aggiornamento dei Lavoratori  

11,30  Chiusura lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evento è accreditato ai fini della Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro per 2 

crediti formativi e la partecipazione è limitata a n° 50 posti. 

 

Si ricorda che l’orario di chiusura dei lavori è indicativo e che avranno diritto ai crediti per la 

partecipazione all’evento solo coloro che saranno presenti per l’intera durata dell’evento. 
 

E’ obbligatoria la prenotazione su http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php 


