
PERCORSI FORMATIVI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
VALIDI COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP e CSE/CSP 

L'analisi delle cause di errore per la 
prevenzione utile  anche nell’affidabilità del 
prodotto finale. 
  
Docente dott. Carlo Bisio: Psicologo delle 
Organizzazioni. Master in Ergonomia a Parigi. 
Collabora con l’Università di Milano Bicocca e 
con altri atenei.  Presidente della Sezione 
Lombardia-Liguria della Società Italiana di 
Ergonomia (SIE). Titolare di società a Milano e 
Londra. 
 

13 ottobre a Padova dalle 9 alle 18 

L’ERRORE UMANO NELLA PREVENZIONE, 
PROTEZIONE E PRODUZIONE 

Il carico mentale: analizzare il carico mentale 
per la prevenzione di errori ed infortuni.   
 

Docente dott. Carlo Bisio 
 

14 ottobre a Padova dalle 9 alle 18 

L’ANALISI DEL CARICO MENTALE PER 
EVITARE L’ERRORE 

L’impatto giuridico e pratico-operativo del 
nuovo Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla 
formazione degli RSPP per consulenti e RSPP. 
Analisi approfondita delle modifiche e 
implicazioni pratiche operative sui soggetti 
formatori, corsi e-learning, formazione e 
aggiornamento degli RSPP.  
 

Docenti: 
Avv. Lorenzo Fantini: Dirigente fino al 2013 al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Presidente del Casellario infortuni dell’INAIL. 
Direttore dei “Quaderni della sicurezza AiFOS”. 
Consulente per aziende internazionali e per il 
Ministero del Lavoro. 
Ing. Ugo Fonzar: consulente HSE per importanti 
gruppi industriali, auditor sui MOG, CTP in 
procedimenti penali di infortuni sul lavoro, 
docente/relatore a oltre 500 eventi, blogger in 
materia.  
Ing. Riccardo Borghetto: amministratore unico 
di Lisa Servizi, consulente HSE per importanti 
gruppi industriali, esperto in BBS, esperto in 
sistemi di gestione, docente/relatore a oltre 
100 eventi. 
 

 13 settembre a Verona dalle 9 alle 18 
 

 14 settembre e a Padova dalle 9 alle 18 
 

 27 settembre a Conegliano dalle 9 alle 18 
 28 settembre a Portogruaro dalle 9 alle 18 

 
 

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 
7/7/16 SULLA FORMAZIONE DEL RSPP 

Fisica dell’esplosione, normativa di riferimento 
e norme tecniche specifiche, prevenzione e 
protezione dal rischio atmosfere esplosive 
(ATEX).  
 

Docente Ing. Ugo Fonzar: consulente HSE per 
importanti gruppi industriali, auditor sui MOG, 
CTP in procedimenti penali di infortuni sul 
lavoro, docente/relatore a oltre 500 eventi, 
blogger in materia.  
 

5 ottobre a Mestre dalle 9 alle 18 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATMOSFERE 
ESPLOSIVE ATEX 

Regole generali per le macchine nuove, gli 
obblighi sulle macchine esistenti, le modifiche 
sulle macchine e la loro gestione sia dal punto 
di vista del fabbricante sia dell’utilizzatore. 
Introduzione alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE, valutazione del rischio, 
equipaggiamenti e protezioni.  
 

Docente Ing. Ugo Fonzar: consulente in materia 
per importanti gruppi industriali, auditor sui 
MOG, CTP in procedimenti penali di infortuni 
sul lavoro, docente/relatore a oltre 500 eventi, 
blogger in materia.  
 

27 ottobre e 3 novembre a Mestre  
dalle 9 alle 18 

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE E LA 
DIRETTIVA MACCHINE 

La nuova normativa che regolamenta i controlli 
sanitari in ambito lavorativo relativi 
all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. 
 

Docente dott. Liviano Vianello: Medico del 
lavoro e direttore SPISAL dell’ULSS n.16 di 
Padova.  
 

4 ore a Mestre (data post uscita dell’Accordo) 

IL NUOVO ACCORDO ALCOL-DROGHE 

  

Per informazioni e iscrizioni: 
www.lisaformazione.com 
formazione@lisaservizi.it 

Tel. 041 5384087 
 
  

Rivolto a: CONSULENTI, RSPP, ASPP, FORMATORI, DDL, DIRIGENTI, ESPERTI  

Listino 
prezzi: 

Corso da 4 ore: 150€ 
Corso da 8 ore: 250€ 
Corso da 16 ore: 400€ 

Sconti applicati al totale in funzione di: 

n° di corsi a 
cui si 
partecipa 

 1 corso: prezzo intero 
 2 corsi: sconto 10%  
 3 corsi: sconto 15% 
 4 corsi e oltre: sconto 20% 

n° di iscritti 
della 
medesima 
azienda  

 1 iscritto: prezzo intero 
 2 iscritti: sconto 10% 
 3 iscritti: sconto 15% 
 4 iscritti e oltre: sconto 20% 

Padova: Hotel Biri Best Western 
                Via Antonio Grassi, 2 - Padova (PD) 
 

Mestre: Centro Pastorale Cardinal Urbani 
                Via Visinoni, 4/C - Zelarino, Mestre(VE) 
 

Verona: sede in definizione 
 
 

Conegliano: sede in definizione 
 
 

Portogruaro: sede in definizione 
 
 

Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18 .00  

Dibattiti, tavole rotonde, incontri non 
convenzionali sul tema SSL: analisi di processi e 
gestione aziendali, investimenti sulla sicurezza, 
fattore umano, buone prassi, idee e molto 
altro.  
 

Docenti:  
Ing. Carmelo Catanoso  
Ing. Ugo Fonzar 
Ing. Riccardo Borghetto 
 

7 ottobre a Padova dalle 14 alle 18 

FACCIA A FACCIA CON LA SICUREZZA E 
SALUTE SUL LAVORO: INCONTRO 
DIBATTITO 

Dibattiti, tavole rotonde, incontri non 
convenzionali sul tema SSL: rischi della 
professione di RSPP e CSE/CSP, procedimenti a 
carico, giurisprudenza e orientamenti della 
magistratura, strategie difensive.  
 

Docenti: 
Ing. Carmelo Catanoso: consulente HSE per 
importanti gruppi industriali, auditor sui MOG, 
CTP in procedimenti penali di infortuni sul 
lavoro, docente per Master di Ingegneria 
Forense e BIM Manager, 
collaboratore/membro in gruppi di lavoro per: 
Il Sole 24 ore, Unione Europea, Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e dell’Innovazione e 
Tecnologie, docente/relatore a oltre 500 
eventi.  
Ing. Ugo Fonzar: consulente in materia per 
importanti gruppi industriali, auditor sui MOG, 
CTP in procedimenti penali di infortuni sul 
lavoro, docente/relatore a oltre 500 eventi, 
blogger in materia.  
 

7 ottobre a Padova dalle 9 alle 13 

RSPP E CSE/CSP A PROCESSO: TAVOLA 
ROTONDA SULLE STRATEGIE PER 
DIFENDERSI 

http://www.lisaformazione.com/
mailto:formazione@lisaservizi.it

