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Corso di alta Formazione  

Il modello di organizzazione e gestione 
della sicurezza (art. 30, D.lgs. 81/08): 
come va preparato ed adottato  

  

  

Orario e Durata  
Orario: 9.00-18.00, dalle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo  

Durata: valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro, Dirigenti, 

Preposti, CSP e CSE dei lavori, RLS e Formatori  

  

Descrizione  

Il corso ha lo scopo di sviluppare competenze per realizzare il Modello gestionale per la sicurezza 
ex art. 30 del D.Lgs. 81/08 secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014.Il 
corso utilizza due docenti per coprire sia gli aspetti giuridici che quelli di tipo pratico applicativo.  

  

Destinatari  

Il corso è destinato a Datori di lavoro, Responsabili e Addetti al Servizio Prevenzione e 
Protezione, Consulenti in materia di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro, Coordinatori per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
  

Programma del corso  

Prima parte (Lorenzo Fantini): 6 ore  

• La responsabilità amministrativa dell’ente e la sua applicazione agli infortuni sul lavoro  

• Quando esiste l’“interesse” o “vantaggio” dell’ente.  

• Il rapporto tra i decreti legislativi n. 231/01 e n. 81/08 nella legge e in concreto.  

• Quando il modello è “adottato ed efficacemente attuato”.  

• Elementi essenziali di un modello di gestione della salute e sicurezza.  

• Il “flusso” di dati nei modelli di gestione della salute e sicurezza e gli ODV.  

• Rilevanza ed esemplificazione delle procedure disciplinari del modello.  

• Come applicare i modelli agli appalti di lavori, servizi e forniture e ai cantieri.  

• Rassegna di recenti casi giurisprudenziali (condanne e assoluzioni).     
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Seconda parte (Paolo Simionati): 2 ore       

• I modelli di gestione per le Piccole e Medie imprese: modalità con cui è possibile 

realizzare i modelli 231 secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13 febbraio 2014.  

• La modulistica da utilizzare: da esperienze dirette.  

• La gestione delle scadenze, dei cambiamenti, delle modifiche.  

• Modelli 231 e fattore umano.                

Metodologia didattica  

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su 
casi ed esempi reali.  

 

Destinatari  

Chi non può mancare: Responsabili e addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, 
dirigenti, preposti, organismi di prevenzione, professionisti e consulenti del settore, formatori.  
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Docenti  

Lorenzo Fantini. Avvocato, già Dirigente divisione Salute e sicurezza Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali dal 2003 al 2013, è uno dei massimi giuristi esperti in ambito sicurezza e salute 

sul lavoro.  

Attualmente è formatore, Presidente del Casellario centrale infortuni dell’INAIL, autore di diverse 

monografie e oltre 80 articoli su riviste specializzate in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, 

Direttore dei “Quaderni della sicurezza AiFOS” e consulente per aziende italiane ed estere e per il 

Ministero del Lavoro.  

  

Paolo Simionati. Geometra, realizzatore di modelli 231/01, membro Organismo di vigilanza 231 

dal 2010, esperto di sicurezza e salute con 35 anni di esperienza. Formatore qualificato 

Asso.Forma. Ideatore del concorso “meno carta più sicurezza” con INAIL, Politecnico Torino, 

Ministero del lavoro, Università di Torino. Ideatore di Help’s sistema professionale per la 
comunicazione della sicurezza e salute sul posto di lavoro.  

  

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni  

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte 

ore, ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA 
AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.   

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte 

dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena 
concluso.  

  

L’iscrizione potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:  

 -  Dalla homepage del nostro sito www.helpsconsult.it cliccando su “iscriviti”.  

Modalità di pagamento: online per mezzo Bonifico o con Carta di credito tramite Gestpay.  

Inviando la seguente scheda di iscrizione all’indirizzo mail: formazione@helpsconsult.it  

 

 

 

http://www.helpsconsult.it/
http://www.helpsnavigator.com/
http://www.helpsconsult.it/
http://www.helpsconsult.it/


 

 
Rev_01 del 17/10/2017 

 

 

 

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI) 

Tel. +39 015 840 0300 / +39 015 849 5392  

Email: formazione@helpsconsult.it 

Siti: www.helpsconsult.it / www.helpsnavigator.com 

REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029 

Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E DETTAGLI PAGAMENTO 

Sconti (*) applicati al totale in funzione di 

N° di corsi a cui si partecipa (**) N° di iscritti della medesima azienda 

Da 2 a 5 corsi: sconto 15% Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% 

Oltre 5 corsi: sconto 25% Oltre 5 iscritti: sconto 20% 
 

(*) gli sconti non sono cumulabili ad altre offerte. 

(**) se sei giunto alla scheda di iscrizione passando dal programma di un singolo corso, ma sei interessato a consultare il Catalogo Completo CLICCA QUI. 

  

Compilare la tabella seguente con i dati dei partecipanti 

1 
NOME E COGNOME ____________________________ LUOGO DI NASCITA ____________________ DATA DI NASCITA _______________ 

CODICE FISCALE _______________________________ EMAIL ______________________________ TEL. __________________________ 
 

2 
NOME E COGNOME ____________________________ LUOGO DI NASCITA ____________________ DATA DI NASCITA _______________ 

CODICE FISCALE _______________________________ EMAIL ______________________________ TEL. __________________________ 
 

3 
NOME E COGNOME ____________________________ LUOGO DI NASCITA ____________________ DATA DI NASCITA _______________ 

CODICE FISCALE _______________________________ EMAIL ______________________________ TEL. __________________________ 
 

4 
NOME E COGNOME ____________________________ LUOGO DI NASCITA ____________________ DATA DI NASCITA _______________ 

CODICE FISCALE _______________________________ EMAIL ______________________________ TEL. __________________________ 
 

5 
NOME E COGNOME ____________________________ LUOGO DI NASCITA ____________________ DATA DI NASCITA _______________ 

CODICE FISCALE _______________________________ EMAIL ______________________________ TEL. __________________________ 
 

 

 

NORME ED ISCRIZIONI 

HELPS S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Eventuali rinunce degli 

iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria, via mail, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso 

contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso. 

Si dichiara che gli allievi hanno una sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e sono in possesso dei requisiti previsti per il presente corso (vedere 

offerta formativa). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento, da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi dalla data del corso, potrà avvenire: 

1 - Mediante bonifico bancario da effettuarsi su C/C BIVERBANCA BIELLA intestato a HELPS S.r.l. 

IBAN: IT41 F060 90223000 0000 1000 738. 

(Specificare nella causale il titolo del corso); 

2 – in caso di iscrizione online è possibile effettuare il pagamento con Carta di credito tramite Gestpay. 

 

http://www.helpsconsult.it/
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DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________ N _____ CAP__________ Città__________________________ Prov. _______ 

Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale ________________________________________________ 

Attività (come da Visura Camerale) _____________________________________________________________________________ 

Codice Ateco ______________________ E-mail Resp. Amministrativo ________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ 
 

 

Consenso del trattamento dei dati. Informativa ex articolo 13 D.lgs. 196/03. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio 

formativo. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è Paolo Simionati – Amministratore Unico HELPS S.r.l. con sede in via Pietro Paietta, 7 BIELLA. In ogni 

momento l’utente potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03. 

 

Data _______________________                                                                           

 

                                        

*Timbro e firma 

 

 

____________________________________ 

Con la firma della presente scheda di iscrizione si intendono accettate le condizioni generali riportate nella specifica offerta formativa allegata.  

 

Data _______________________                   

 

*Timbro e firma 

 
 

____________________________________ 
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