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CATALOGO

CORSI 2016

Programmazione, valutazione e gestione del 

rischio lavorativo in ambienti confinati per 

esperti del settore. Criticità applicative e 

adempimenti a carico delle aziende.

A cura dell’Ing. Paolo Bacchetta: organizzatore 

del Convegno S.C. Fondatore di 

www.spazioconfinato.it. Direttore del 

Mastercourse per gli S.C. dell’EURSAFE. 

Membro del Comitato Tecnico UNI. Vice 

presidente della Commissione Igiene e 

Sicurezza dell’OdI di Milano. Professore alla 

Scuola di Ing. Industriale e dell'Informazione. 

8 ore il 12 maggio a Padova

WORKSHOP: MISURE DI SICUREZZA 
NEGLI SPAZI CONFINATI DPR 177/11

L'analisi delle cause di errore per la 

prevenzione utile  anche nell’affidabilità del 

prodotto finale.

A cura del 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.

8 ore il 13 ottobre a Padova

L’ERRORE UMANO NELLA PREVENZIONE, 
PROTEZIONE E PRODUZIONE

Il carico mentale: analizzare il carico mentale 

per la prevenzione di errori ed infortuni.  

A cura del dott. Carlo Bisio

8 ore il 14 ottobre a Padova

L’ANALISI DEL CARICO MENTALE PER 
EVITARE L’ERRORE

Le novità normative in tema salute e sicurezza 

(decreto del fare, jobs act, ecc).

A cura dell’ Avv. Lorenzo Fantini

4 ore il 9 maggio a Padova

RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimento del rischio per lavoratori che 

svolgono attività a rischio aggressione, rapine, 

attentati e terrorismo.

A cura dell’ Avv. Lorenzo Fantini

4 ore il 10 maggio a Padova

LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 
DA SECURITY

Le responsabilità di DDL, dirigente e preposti 

anche in funzione di sentenze, deleghe e OdV.

A cura dell’ 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.

4 ore a il 10 maggio a Padova

SALUTE E SICUREZZA E RESPONSABILITÀ: 
I PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI

Teoria, progettazione, criticità, costi/benefici, 

obblighi di legge, normativa tecnica e buone 

prassi. Simulazioni pratiche di bonifica.

A cura del dott. Pietro Nataletti (Responsabile 

del Laboratorio Agenti Fisici dell’INAIL. Membro 

della Commissione Acustica e Vibrazioni 

dell’UNI e della Commissione consultiva per la 

SSL presso il Ministero del Lavoro.  

Coordinatore dell’Associazione Italiana di 

Acustica) e del dott. Diego Annesi (Membro 

della Commissione consultiva per la SSL presso 

il Ministero del Lavoro. Referente nel direttivo 

dell’A.N.S.A.F. e Consulente Tecnico per il 

Tribunale di Roma. Esperto di progettazione, 

risanamento e collaudo di bonifiche acustiche).

8 ore il 21  aprile a Padova

TECNICHE DI RIDUZIONE DEL RUMORE 
NEL SETTORE INDUSTRIALE

Illustrazione del PAF, sezioni (rumore, 

vibrazioni, CEM e ROA) e contenuti. Corretto 

utilizzo dei dati per la valutazione dei rischi

ed esercitazione pratica.

A cura del dott. Pietro Nataletti e della dott.ssa 
Iole Pinto (Responsabile del Laboratorio Agenti 

Fisici AULS n.7 di Siena. Responsabile del PAF. 

Membro UNI e CEN, Responsabile centro LAT 

n.164. Docente dell’Università di Siena)

8 ore il 20 aprile a Padova

USO DEL PORTALE AGENTI FISICI (PAF) E 
CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gestire situazioni difficili con l’utenza e 

riconoscere i segnali critici per  attività a 

contatto con il pubblico, manipolazione di 

denaro e condizioni di isolamento.

A cura del dott. Massimo Servadio

8 ore il 27  maggio a Padova

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
AGGRESSIONE

Suggerimenti e metodologie utili 

all’implementazione di percorsi di gestione che 

possano migliorare il contributo degli "over" 

all'interno della realtà aziendale.

A cura del dott. Massimo Servadio:  Consulente 

di Direzione ed Organizzazione aziendale, 

esperto di comportamenti organizzativi.

Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni e 

psicoterapeuta.

8 ore il 26 maggio a Padova

AGE MANAGEMENT: GESTIRE 
L’INVECCHIAMENTO IN AZIENDA

Approfondimenti sulle visite ispettive dell’OdV

spaziando dall’analisi documentale, agli 

obblighi e per finire indicazioni 

comportamentali. 

A cura del dott. Liviano Vianello (Medico del 

lavoro e direttore SPISAL dell’ULSS n.16 di 

Padova) e dell’avv. Domenico Giuri (esperto in 

difesa per giudizi di natura penale ed 

amministrativa in materia ambientale e di 

sicurezza del lavoro e penale d’impresa). 

8 ore a Mestre (date in definizione)

IL CONTROLLO ISPETTIVO DELL’ORGANO 
DI VIGILANZA IN AZIENDA

La nuova normativa che regolamenta i controlli 

sanitari in ambito lavorativo relativi 

all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

A cura del 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

Analisi del nuovo codice e  progettazione 

antincendio  con soluzioni conformi ai controlli 

di prevenzione incendi. Visione di  alcune  

soluzioni operative da poter analizzare.

A cura del dott. Giovanni Finotto: docente 

presso Università Ca Foscari di Venezia 

(sicurezza laboratori e impianti, master STEPS)

4 ore a Mestre (date in definizione)

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE 
INCENDI

Per informazioni e iscrizioni:
www.lisaformazione.com

formazione@lisaservizi.it

Tel. 041 5384087

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

Listino 
prezzi:

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

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)

Orario: 9-13 / 14-18  

Le responsabilità penali e civili del RSPP, anche 

secondo la più recente giurisprudenza.

A cura dell’ Avv. Lorenzo Fantini

4 ore il 9 maggio a Padova

PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEL RSPP



SCHEDA DI ISCRIZIONE E COPIA DEL PAGAMENTO DA INVIARE VIA E-MAIL A: 

formazione@lisaservizi.it 

Listino Prezzi Sconti applicati al totale in funzione di 

Corso da 4 ore: 150€ 

 

Corso da 8 ore: 250€ 

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% 

Segnare con una “X” i corsi ai quali si desidera iscriversi: 

Percorsi formativi di alta specializzazione Lisa Servizi 

� Age management: gestire 

l’invecchiamento in azienda 

� Valutazione del rischio aggressione 

� Recenti innovazioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 

� Salute e sicurezza e responsabilità: i 

più recenti orientamenti 

� Valutazione del rischio security 

� Tecniche di riduzione del rumore 

nel settore industriale 

� Uso del portale agenti fisici (paf) e 

corretta valutazione dei rischi 

� L’errore umano nella prevenzione, 

protezione e produzione 

� L’analisi del carico mentale per 

evitare l’errore 

� Profili di responsabilità del RSPP 

� Workshop: misure di sicurezza negli 

spazi confinati DPR 177/11 

� Il nuovo codice di prevenzione 

incendi 

� Il controllo ispettivo dell’organo di 

vigilanza in azienda 

� Il nuovo accordo alcol-droghe 

Compilare la seguente tabella inserendo l’anagrafica dei partecipanti 

N.  NOME COGNOME  LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA  CODICE FISCALE  

1     

2     

3     

4     

5     

Compilare i dati utili alla fatturazione 

RAGIONE SOCIALE O COGNOME/NOME  

SEDE LEGALE  

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA FATTURA  

TEL / FAX / MAIL    

P. IVA E CF (INDICARE ENTRAMBI)  

MODALITA DI 

PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 5 gg prima del corso  

esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di:  

Lisa Servizi S.r.l. - c/c n° 100000002559 – CA.RI.VE.  - Filiale Via Torino Mestre  

Cod. IBAN:  IT93 G 03069 02126 100000002559 

(Si prega di indicare il titolo del corso nella causale del bonifico e di inviare via e-mail la 

ricevuta del bonifico a: formazione@lisaservizi.it) 

 
CONDIZIONI GENERALI 

� La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, la cui copia dovrà pervenire via fax a Lisa Servizi (041 5090054) entro 

e non oltre 5 giorni precedenti all’inizio del corso. 

� In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta sarà addebitato il 50% della 

quota di partecipazione. 

Lisa servizi srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi, dalla data 

della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la 

restituzione della quota versata 
 

Data 

  

Timbro e firma 
   

CONSENSO 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 e ss. della citata 

legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa. 

Il sottoscritto autorizza LISA SERVIZI SRL e AiFOS al trattamento dei dati sopra citati, secondo l’applicazione del D.Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alla quota di iscrizione, alle rinunce e al fatto che 

l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90 % delle ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche 

finali previste. 
 

Data 

  

Timbro e firma 


