INVITO
La Scuola Edile CTP , in collaborazione con lo studio legale SC Avvocati Associati di Modena, organizza in
videoconferenza un incontro di studio e approfondimento rivolto a Imprenditori, Datori di lavoro, Coordinatori
della sicurezza, A/RSPP, RLS/RLST, Formatori, su

FARE IMPRESA E LIBERA PROFESSIONE
AL TEMPO DEL COVID – 19

Giovedì 10 dicembre 2020
dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Modelli organizzativi e gestionali
ex D.Lgs. 8 giugno 201, n.231

webinar

Valido come aggiornamento formativo obbligatorio per le figure sopraindicate ai sensi del D.lgs.81/08 e smi
PROGRAMMA
ORE 16.00 Apertura lavori

• Introduzione alla responsabilità penale delle società e dei professionisti;
• DVR e Covid-19: integrazione necessaria in caso di rischio biologico di infezione? Un approccio
interdisciplinare coerente con i più elevati standard internazionali.

• Effetto INAIL e responsabilità penale del datore di lavoro e degli studi professionali
•
•
•
•

Nesso causale, presunzioni assicurative semplici e responsabilità penale del datore di lavoro
Risk Management e MOG 231 il futuro delle aziende italiane passa anche da qui
Valutazione delle responsabilità nella catena decisionale
Question time

ORE 18.00 Chiusura lavori

Relatore: Avv .Guido Sola patrocinante in Cassazione ed esperto di modelli organizzativi e gestionali
ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Penalistiche presso l’Università degli Studi
di Trieste. È stato Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma-La Sapienza. Ha ricoperto il
ruolo di Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dall’anno accademico 2007
all’anno accademico 2014. Cultore della materia (diritto processuale penale), ha all’attivo numerose
pubblicazioni in materia di diritto processuale penale e di modelli organizzativi e gestionali ex d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231, partecipazioni a seminari di formazione e convegni in qualità di relatore. Ha fondato lo studio
legale SC Avvocati Associati.

Crediti Formativi Professionali
riconosciuti a Architetti, Geometri e Periti Ind.
secondo i rispettivi regolamenti

Attestato di partecipazione ai sensi delle vigenti
normative valido per aggiornamento formativo
obbligatorio delle figure sopra indicate

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria
Termine iscrizioni 7 dicembre p.v. o esaurimento posti

Iscrizioni cliccando QUI
per ricevere il link di collegamento al webinar

Per info 059 283511
Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 Modena
tel 059 283511 fax 059 281502 e-mail edilform@scuolaedilemodena.it
Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna

