
 
 

 

 

 

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro 
 

Organizza un corso su: 

 

 

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
ALL'ESTERO 

 

RELATORI: AVV. GIOVANNA ROSA - ING. STEFANO BERGAGNIN 
 

Mercoledì 5 luglio 2017, Ore 14.30 – 18.30 
 

presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
4 CFP – valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP 

 

PRESENTAZIONE 
La ricerca di nuove aree di mercato ha portato moltissime aziende italiane ad acquisire clienti all'estero, spesso anche 
oltre i confini della Unione Europea. Inizialmente sono state le grandi imprese, ma successivamente anche le piccole e 
micro imprese sono state coinvolte nel processo di globalizzazione dei mercati. Ne è derivata la necessità di avere  
disponibili  strumenti  preventivi  standardizzati,  previsti  peraltro  dall’evoluzione normativa verificatasi nello stesso 
arco temporale, con obblighi  di  tutela  dei  lavoratori  per  rischi  negli  ambienti  di lavoro  precedentemente  non  
codificati. Alle immaginabili conseguenze in ambito della sicurezza, si aggiungono le considerazioni relative alla parte 
contrattualistica e legale: i contratti che regolano il lavoro italiano all’estero “sono giuridicamente diversi” e 
comportano l’applicazione di diverse leggi nazionali, direttive, regolamenti dell’Unione Europea e convenzioni 
internazionali.  
 

PROGRAMMA 
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  
                 Presentazione e saluti Ing. Angoscini – Componente Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro  
 

Ore 14.30              Inizio lavori 
 

PARTE PRIMA – LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ ALL’ESTERO: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
AVV. GIOVANNA ROSA 
1. Rapporti di lavoro a transnazionalità 
2. Il lavoro all’estero: responsabilità penale e civile 
3. Tutela previdenziale contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori all’estero 
4. Analisi di infortuni di lavoratori italiani all’estero alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione 
 

PARTE SECONDA - LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER I LAVORATORI CHE SI RECANO ALL’ESTERO 
ING. STEFANO BERGAGNIN 
5. Analisi dei potenziali rischi per i lavoratori all’estero: dalla safety alla security 
6. Programmazione delle attività di prevenzione e protezione della salute e sicurezza prima di ogni trasferta: 
procedure operative 
7. Gestione della security a tutela del personale all’estero 
8. L’importanza dell’informazione e della formazione del personale destinato all’estero: project manager, preposti, 
lavoratori 
9. L’OSHA CFR 1910.146 quale standard internazionale più diffuso nei siti stranieri per la tutela dei rischi da lavori 
confinati 
 

Ore 19.30              Fine lavori 
 

Il costo per la partecipazione al corso è di € 65 + IVA (= € 79,30). 
 
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”), per la presenza all’intero corso. 
Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni 
tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> 
“OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

