CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ASPP E RSPP
Destinatari
RSPP ‐ Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
ASPP ‐ Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

"Smart Safety" la sicurezza sul lavoro
nell'epoca dello smart working

Programma
Presentazione
Il corso si rivolge innanzitutto a quelle realtà aziendali che
hanno adottato o che stanno riflettendo sulla possibilità di
adottare delle modalità di “lavoro agile” o “smart
working”.

Il lavoro nell’epoca dello Smartworking

Obiettivi del percorso
A seguito del DISEGNO DI LEGGE ”Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (TESTO
NON IN VIGORE APPROVATO DAL CDM 28 GENNAIO
2016), il corso vuole fare il punto della situazione per
quelle realtà che si sono appena affacciate o che si
stanno interessando all’applicazione di modalità di
lavoro agile.

• Contesto normativo di riferimento e significato
• Smartworking: un nuovo approccio culturale tra vantaggi e
punti di discussione
• Il ruolo dell’Azienda e dei lavoratori (smartworkers e non solo)
• Applicazione dello Smart Working in “Accordo”

La sicurezza sul lavoro tra impresa e smartworkers
• Organizzazione aziendale e prevenzione
• Gestione e valutazione dei “nuovi” rischi entro il DVR, verifica
e monitoraggio delle misure di contenimento
• La formazione degli smartworkers, la loro sorveglianza sanitaria,
gestione infortuni, infortuni in itinere e malattie professionali.
• Le buone prassi da diffondere: casi studio di aziende che già
sperimentano il lavoro agile.

Il corso rientra perfettamente all’interno della
materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
dell’Art 18 del suddetto DDL e del D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche per molteplici ragioni che sono
legate alla natura professionale dei destinatari.

Modalità di svolgimento
12 novembre 2018 h 09‐18 + ESAME FINALE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

OPPURE
26 novembre 2018 h 09‐18 + ESAME FINALE

Struttura Erogatrice
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Direttore del corso
Ing. Corioni Claudio

Durata del corso
8 ore

In collaborazione con

Sede del corso

D. Lgs. 81/08 art. 32
Accordo Stato Regioni del 07/07/2016

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER ASPP/RSPP

Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da vinci 32
20133 Milano

12 novembre: Aula Career Lab edificio 2 seminterrato
26 novembre: Aula Lombardi edificio 6 primo piano

Segreteria del corso
Dott.ssa Rossi SIlvia
tel: 02-2399 9451
e-mail: silvia.rossi@polimi.it
Link alla pagina del sito http://www.spp.polimi.it/

“Smart Safety”
La sicurezza sul lavoro nell’epoca
dello smart working

