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Le novità introdotte dalla Legge 98/2013 (cd. Decreto del Fare): 

ricadute pratiche, in particolare per la formazione, e prospettive di 
sviluppo. Gli esperti rispondono. 

 
Valido per l’aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 

 per tutti i settori ATECO (8 ore) 
 
 

PREMESSA / OBIETTIVI: 
E’ stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 194 del 20 agosto 2013 S.O. n. 63, la Legge n. 
98 del 9 agosto 2013, di conversione del D. L. n. 69 del 21 giugno 2013 (cd.  Decreto del Fare). 
Tale provvedimento introduce modifiche e novità al D. Lgs. 81/08 in diversi punti e per diversi 
aspetti. Di particolare rilievo appaiono innanzitutto le modifiche in tema di formazione, tra quelle 
immediatamente efficaci, mentre molte altre novità troveranno una migliore attuazione nei 
prossimi mesi, tramite una serie di provvedimenti di attuazione. 
Alla luce delle importanti novità introdotte, AIAS Academy e il Centro Studi ISFORP, in 
qualità di Punto AIAS Academy Bari, organizza una giornata di approfondimento con la 
partecipazione straordinaria del Dott. Lorenzo Fantini, dirigente della divisione Salute e 
Sicurezza del Ministero del lavoro e principale referente per l’attuazione del Testo Unico 
di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) e dell’Ing. Gerardo Porreca, per 
comprendere non solo come si è arrivati al decreto legge, ma anche quale sarà la sua 
prossima applicazione in futuro.  
La giornata sarà suddivisa in due momenti formativi: al mattino saranno analizzate nel dettaglio 
le novità introdotte, con particolare attenzione riservata a quelle già in vigore (e tra esse alle 
novità in materia di formazione) mentre il pomeriggio si svolgerà una tavola rotonda dedicata ad 
approfondimenti sulle ricadute pratiche, anche in termini organizzativi, delle disposizioni 
introdotte, avendo a riferimento una pertinente casistica giurisprudenziale  e tecnica. Ampio 
spazio sarà dedicato ai case studies, al dibattito ed al question time  consentendo ai 
partecipanti un’ampia possibilità di ottenere chiarimenti su quesiti specifici rivolti ai relatori.. 
 
DESTINATARI:  
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, Dirigenti, 
Componenti dell’Odv, Delegati, Consulenti,  tecnici e impiegati aziendali, Rappresentanti degli 
organi di vigilanza etc. 
 
RELATORI 
Dott. Lorenzo Fantini, già assistente di diritto del lavoro presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma tra il 1995 al 2005, avvocato dal 2000 (specializzato in diritto del lavoro, diritto sindacale 
e salute e sicurezza sul lavoro), è stato dirigente della divisione salute e sicurezza (con 
competenza su legislazione, rapporti con parti sociali, circolari e pareri) del Ministero del lavoro 
dal 2003 al 2013. Ha svolto attività formativa – avuto riguardo alle varie figure aziendali per gli 
operatori della prevenzione (inclusi gli ispettori del lavoro) pubblici e privati – ed è stato 
rappresentante italiano presso l’OIL e l’Agenzia di Bilbao, oltre ad avere avuto diversi incarichi 
istituzionali, negli anni 2003-2013. E’ altresì Presidente del Casellario centrale infortuni 

http://www.isfop.it/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/il-2011-l-anno-decisivo-per-il-completamento-del-d.lgs.-81/2008-art-10848/
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dell’INAIL e autore di diverse monografie e oltre 80 articoli su riviste specializzate in materia di 
lavoro e salute e sicurezza sul lavoro   
Svolge attività di consulenza legale (deleghe, valutazione dei rischi) e organizzativa (procedure 
gestionali e operative) per importanti aziende italiane ed estere, nonché associazioni, tra cui 
l’Aias, e per Enti pubblici (a partire dal Ministero del lavoro). 
Ing. Gerardo  Porreca, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e già  Dirigente delle 
Unità tecniche del Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari. Autore di 
numerose pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro pubblicate su quotidiani e 
riviste specializzate e relatore in numerosi convegni, seminari ed incontri sulla materia specifica 
nonché docente, con esperienza pluridecennale, in numerosi corsi di formazione in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro destinati a datori di lavoro, responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e Ispettori del Lavoro ed 
in corsi di addestramento e formazione di coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione. 
E’ titolare del Sito web www.porreca.it in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, sito di 
informazione e di aggiornamento finalizzato a contribuire alla diffusione della cultura della 
sicurezza sul lavoro. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Data: 26 novembre 2013. 
 
Luogo: Hotel Parco dei Principi – Viale Europa, 6 Bari (Palese) (Nei pressi dell’aeroporto) 
 
TUTOR DEL CORSO: Gianvito Schena – 346/4786710 
 
SEGRETERIA DIDATTICA: Studio Schena – 080/748637 mail: formazione@studioschena.com 
 

AREA DI APPARTENENZA :  Giuridica 
 
METODOLOGIE: 
La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei partecipanti. 
Saranno quindi adottate metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti 
come: 
 
 lezione esemplificativa ed interattiva 
 discussione di casi 
 lavori di gruppo 
 esercitazioni 
 question time 

 
DOCUMENTAZIONE: 
Saranno messi a disposizione specifici materiali didattici fuori commercio sulle tematiche del 
corso. 
 
 

http://www.isfop.it/
http://www.porreca.it/
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VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO  
Verifica finale di accertamento delle competenze. 
 
ATTESTATI 
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono 
permesse assenze solo per il 10% del monte ore totale) e a seguito del superamento del 
test di verifica dell’apprendimento.  
Gli attestati verranno inviati tramite posta elettronica certificata, previa verifica del pagamento 
della relativa quota. 
 
LIBRETTO FORMATIVO CERTIFICABILE 
Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli attestati sono 
documenti che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza della formazione avvenuta 
secondo le procedure interne del nostro sistema qualità. Si consiglia di conservare comunque 
copia originale di questi documenti per ogni ulteriore verifica del proprio percorso di formazione 
professionale. 
 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CONTENUTI DEL CORSO 

Orario  (9:30/13:30) Modulo Base  

 
- Presentazione ed indicazioni 
- D.L. 69/2013 e L. 98/2013: riferimenti normativi 
- Analisi delle principali novità introdotte dagli artt. 32 e 38 della L. 98/2013; 
- Approfondimento delle disposizioni di immediata efficacia del “decreto del fare” 
- Approfondimento delle novità in materia di formazione 
- Indicazioni sul possibile sviluppo delle disposizioni (provvedimenti di attuazione)  
- Approfondimenti sulla rilevanza pratica delle disposizioni del “decreto del fare” 
- L’impatto del decreto del fare sull’organizzazione della formazione in materia di salute e   
sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Lunch - Buffet (13:30/14:30)  

 

Orario  (14:30/18:30) Modulo di Approfondimento – L’Esperto Risponde 

 
     TAVOLA ROTONDA CONGIUNTA CON L’AVV. FANTINI E L’ING. PORRECA. 

- Approfondimenti sulla casistica giurisprudenziale e incidenza sulle principali novità     
  introdotte; 

- Analisi delle procedure in materia di salute e sicurezza a seguito delle novità; 
- Question time  
- Test di valutazione e apprendimento. 

 
Mod. 07.02.01_P_scheda_informativa_partecipante rev.02 del 19/11/2012 
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SCHEDA INFORMATIVA PARTECIPANTI 
(da compilare e trasmettere insieme alla scheda di iscrizione) 

Vi ringraziamo anticipatamente per le informazioni fornite, che ci consentiranno di poter adeguatamente informare i 
docenti delle competenze dei discenti prima ancora di entrare in aula. 

 

Titolo del corso:  

Data del corso:  
 

 

NOME COGNOME: ………………………..……………………………………………….……………………… 

Azienda:…………………………………………………………….………...……………………………………… 

Settore merceologico: ………………………….………………...…………….………………………………….. 

Settore Ateco: ………………………………………..………………….………………………………….………. 

Titolo di Studio: …………….………………………………………...…………………………………………… 

Potrebbe indicarci sommariamente l’attività lavorativa svolge e qual è il Suo ruolo in azienda? 

……………………………………………………………….………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………..……….……………………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………….………… 

Potrebbe indicarci brevemente gli obiettivi che intende raggiungere frequentando questo corso? 

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………..……….…………………………..…………… 

Ha già frequentato altri corsi in merito all’argomento di questo corso? Se sì, quali?  

………………………………………………………………………………...…..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

Ha già frequentato altri corsi organizzati dal nostro Istituto?  Se sì quali? 

……………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………….……..………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………… 

Prendendo in considerazione il programma del corso, quale argomento ritiene più utile ai fini della sua 

attività? 

…………………………….…………………………………………..……………………………………………… 

…………………………….…………………………………………..……………………………………………… 

Grazie 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al D.Lgs 196/03. 

 
 
FIRMA ___________________________________ 

http://www.isfop.it/
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LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 98/2013 (CD. DECRETO DEL FARE) 
(da inviare a mezzo fax al n. 080/748637 oppure e-mail a: formazione@studioschena.com) 

 

Bari (Palese), 26 Novembre 2013 
 

Nome* ____________________Cognome* _____________________________ C.F*. ________________________________ 

Nato a* ______________________________________________________ il* ______________________________________ 

Ente o azienda __________________________________________Ruolo in azienda _________________________________ 

N. Dipendenti ____________________Indirizzo ___________________________________________Cap _______________ 

Città__________________________________________Prov.________Tel. ________________________________________ 

Cell. _________________________ Fax ___________________________E-mail:___________________________________ 

Chiede di intestare la fattura a: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________Cap _______________Città__________________________Prov.____ 

P.IVA________________________________ C.F. _____________________________ (campi a compilazione obbligatoria) 

Esente IVA ai sensi dell’art. ______________________________________________________________________________ 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE         € 120,00 + IVA 22% 

 
 
 

Quota per rilascio attestato valido per agg.to ASPP/RSPP (barrare una delle opzioni): 
 Si, desidero ricevere l’attestato valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP al costo aggiuntivo di € 60,00 + IVA 21% 

 No, sono interessato solo ad un attestato di frequenza 

N.B. gli attestati saranno spediti SOLO dopo il saldo della quota di iscrizione 
 

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi del D.Lgs. 
196/03 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è AIAS ACADEMY Srl, Corso di 
Porta Nuova 48 – 20121  Milano. Il responsabile del trattamento dati è la Segreteria AIAS ACADEMY srl Corso di Porta Nuova 48- Milano. AIAS ACADEMY nell’ambito dell’attività di formazione e 
prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di 
aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto  
 

Data: ___________________        Do il consenso         Nego il consenso    Firma dell’interessato__________________________________________ 
 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente alla segreteria, dovranno essere confermate mediante l’invio della scheda per fax o e-mail Le 
iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento  dei posti disponibili. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. AIAS 
ACADEMY si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 5 giorni 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. 
 

Rinunce o annullamento del corso 
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto alla segreteria organizzativa (info@aiasacademy.it – fax 02-6596508) almeno sette 
giorni lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.  

Effettua il pagamento anticipato della quota di iscrizione a mezzo: 
 bonifico su c/c bancario intestato a  CENTROSTUDI ISFORP su: (allegare alla scheda copia del bonifico) 
     
     Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Ag. Bari 8)            IBAN IT25 N053 8504 0080 0000 0003 089 
      
 

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 __________________________________________________________ 
 

* Campi a compilazione obbligatoria per rilascio attestato                                                                                                                                      Mod. 07.02.01/B_rev_05 del 6/11/2012 
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