Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all'estero in aree a rischio
Aggiornamento per tutte le figure coinvolte nel processo di organizzazione aziendale della sicurezza sul lavoro.
Docente: Ing. Giorgio Sclip – già RSPP dell’Università degli Studi di Trieste
Rappresentante presso il Focal Point italiano dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Svolge attività di formazione in materia di sicurezza e collabora con costanza con la rivista “ISL Igiene & Sicurezza del Lavoro”

Programma


Inquadramento del tema



Indicazioni giurisprudenziali



Le responsabilità connesse all’impiego di lavoratori all’estero in aree geografiche a rischio



Disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro



Gli standard internazionali di buona tecnica



I rischi da prendere in considerazione e possibili soluzioni adottabili



La metodologia della valutazione del rischio



La sorveglianza sanitaria



Ipotesi di un percorso formativo per i lavoratori
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Contenuti
Il fenomeno della globalizzazione e la crescente espansione dei mercati determina sempre più frequentemente l’esigenza,
anche per le imprese italiane, di operare all’estero a volte anche in aree a forte instabilità a causa della situazione geopolitica.
Anche alla luce delle prime sentenze penali nei confronti dei datori di lavoro italiani per infortuni avvenuti a lavoratori che si

trovano ad operare all’estero, vi è la necessità di approfondire le criticità connesse alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, con particolare riferimento a quei fattori che normalmente non assumono rilievo per le attività svolte sul territorio
nazionale, quali quelli connessi agli aspetti geopolitici, culturali e ambientali.
Il corso si propone di fornire un orientamento, sulla corretta organizzazione dell’attività all’estero nel rispetto dell’assolvimento dei più rilevanti obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nello svolgimento del lavoro all’estero, a partire
dalla valutazione del rischio fino a fornire concrete indicazioni sui comportamenti da attuare.
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