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Le novità del testo 
Unico Sicurezza 
illustrate 
dall’Ispettorato 
del Lavoro



LE NOVITÀ DEL TESTO UNICO 
SICUREZZA ILLUSTRATE 
DALL’ISPETTORATO DEL LAVORO
29 giugno 2022
14.30/18.30

TIPOLOGIA
Seminario webinar di aggiornamento per 
RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al man-
tenimento dei requisiti (D. Lgs. 81/2008 
integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 
Accordo Stato Regioni Province autonome 
Trento e Bolzano 07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori an-
che non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha 
introdotto importanti cambiamenti in tema 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
nei cantieri. 
Le novità più rilevanti riguardano: 
⭘  sanzioni per la presenza di lavoratori 
irregolari in azienda
⭘  conseguenze di gravi violazioni in ma-
teria antinfortunistica
⭘  nuova comunicazione preventiva all'I-
spettorato del Lavoro per collaborazioni con 
lavoratori autonomi occasionali
⭘  nuova competenza dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro in materia di controllo 
della normativa sicurezza
⭘  nuovi obblighi del Datore di lavoro e 
funzioni del preposto 
⭘  addestramento e formazione

Il seminario intende fare chiarezza su que-
sti temi e far conoscere le richieste dell’I-
spettorato del Lavoro in caso di sopralluogo 
ispettivo.

PROGRAMMA
Mercoledì 29 giugno 2022, dalle 14.30 alle 
18.30 sulla Piattaforma Arch_Learning.

RELATORI
Dott. Andrea De Lena
Responsabile Processo Vigilanza 
Ispettorato Territoriale del lavoro di Treviso 
Dott. Mauro Bordin
Ispettore del Lavoro Ispettorato 
Territoriale del lavoro di Treviso

CURATORE
Caterina Terrazzani

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito www.fondazionearchitettitreviso.it e 
cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo”, oppure al sito: www.ordinearchi-
tettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso oppure diretta-
mente a questo link
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV riceveranno via 
email un codice coupon da inserire in piat-
taforma al momento dell’acquisto, per poter 
usufruire della quota ridotta di € 36,60 (iva 
inclusa). 

Per i non abbonati: € 48,80 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secon-
do le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al corso saranno ri-
conosciuti: 
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati 
RSPP/ASPP e CSP/CSE
n. 4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 
137/2012 e delle Linee Guida attuative del 
regolamento per l’aggiornamento emana-
te dal CNAPPC. L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma del Consiglio Nazionale Archi-
tetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
Per pagamenti con bonifico bancario
26 giugno 2022
Per pagamenti con Paypal e carta 
di credito 29 giugno 2022

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
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