
 

SEMINARIO 

Con il patrocinio di 

 

 

  

 

 

  

 L’idoneità alla mansione del lavoratore dal punto di vista del 

responsabile della produzione 
Come individuare e assegnare correttamente le attività ai lavoratori in relazione al giudizio 

di idoneità alla mansione 

 

Data 22/10/2020  

Orari 9.00-12.00 

Durata  3 h con possibilità di assistere sia in presenza che in FAD 

 Chiedo di partecipare in presenza 

 Chiedo di FAD 

Sede del seminario Polistudio spa –  via Gorizia 1540 - 45010 Ceregnano (RO) 

Obiettivi e          

Finalità del seminario 

Focus sui giudizi relativi alla mansione specifica: caratteristiche e tipologie dei giudizi e 

gestione delle idoneità dal punto di vista del responsabile di stabilimento e/o di produzione 

Riferimenti Legislativi  L'articolo 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal 20 agosto 2009 dal D.Lgs. n. 

106/2009 - La legge n. 68/1999 - l'art. 2103 c.c. 

Destinatari  Dirigenti, HSE Manager, RSPP-ASPP, CSP/CSE 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del seminario sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in 

relazione alle tematiche trattate. 

Requisiti Hardware in caso di Videoconferenza 

- Utilizzo della piattaforma Google Meets che permette al docente di avere in diretta tutti i partecipanti, 
controllandone anche la presenza al seminario (in entrata e uscita), conforme ai criteri e requisiti 
richiesti per svolgere la formazione secondo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 

- È possibile l'intervento deli partecipanti in qualunque momento 

- è necessario che il partecipante disponga di un Pc/Smartphone/Tablet (dotato di videocamera e 
microfono) con connessione Internet ed un indirizzo di posta elettronica  

Quota di partecipazione € 180,00 + iva 

CREDITI FORMATIVI e ATTESTATO 
La partecipazione al seminario darà diritto al rilasciato un attestato valido ai fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP, CSP/CSE 
(2 crediti formativi) o aggiornamento dirigenti. (Rif. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016) 

 

Per informazioni: 
Per informazioni: POLISTUDIO S.p.A. Via Gorizia 1540 – 45030 Ceregnano (RO) 

Email info@polistudio.it Tel. 0425-478000 

  

https://www.puntosicuro.it/italian/Testo_unico_decreto_81_sicurezza_salute_luoghi_lavoro.php
mailto:info@polistudio.it

