Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
di Parma

Mercoledì 28 settembre 2016
Auditorium Cassa Padana - Viale Piacenza, 13 Parma
Programma del Convegno
08:20 - Registrazione dei partecipanti
08:30 - Saluti di benvenuto a cura di ADIFER con Roberto Nardella, Presidente Adifer Nazionale,
e Marilena Failla, Presidente Adifer Parma
08:50 - Saluto di Maurizio Musso, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma
09:00 – Saluto di Giulio Ernesto Bertoni, Direttore Direzione Territoriale del Lavoro di Parma
Presentazione dei modelli SGSL e MOG e vantaggi aziendali
a cura di Marilena Failla, Risk & Compliance Manager Consultant
09:15 - “I Modelli Organizzativi di Controllo e Gestione: ambiti di applicazione e possibili
vantaggi” a cura di Claudio De Laurentiis, Consulente aziendale, Esperto in Project Management
e Compliance ex D.Lgs231/01
09: 35 - “La Sicurezza in azienda, i suoi costi e gli strumenti di prevenzione INAIL. Gli appalti:
formazione, informazione e responsabilità” a cura di Vincenzo Orlo, Funzionario di Vigilanza e
Controllo Inail
10:00 - “La funzione esimente dei MOG per la responsabilità da reato delle persone giuridiche” a
cura di Stefano Delsignore, Avvocato esperto in ambito 231/01 e Professore di Diritto penale
costituzionale all'Università di Parma.
Coffe break
11:20 - “Sicurezza e valori sociali d’impresa: la Salute e il Benessere in azienda attraverso la
Cooperazione e l’interdipendenza aziendale” a cura di Ester Aloisio, Esperta in HR Management
12:00 - “I modelli organizzativi di gestione e l’addestramento continuo con l’ausilio degli strumenti
digitali: imparare con i modelli attraverso i giochi. Gamification e realtà virtuale, le nuove
tecnologie per valutare i comportamenti sicuri e fare addestramento continuo” a cura di Alessio
Garbi, Libero professionista, Informatico e Sviluppatore Software
12:30 – “La Formazione Continua e i Fondi Inter professionali: un valido ed ulteriore strumento per
adempiere alla formazione obbligatoria e all'addestramento continuo per una reale crescita
aziendale” a cura di Roberto Nardella, Consigliere Amministrativo Fonditalia

Il programma può subire variazione nell’ordine di presentazione degli interventi
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12:50 – “L’attuale situazione economica e sull’importanza della cooperazione tra associazioni di
categoria, enti bilaterali e istituzioni” a cura del Senatore Giorgio Santini
13:00 - Dibattito e saluti di chiusura
Modera la sessione dei lavori: Leonardo Canetti, RSPP e Esperto in Safety Management
Verranno riconosciuti crediti formativi dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma.
Verranno riconosciuti crediti professionali a tutti i professionisti appartenenti alle categorie
non regolamentate.
Il convegno in virtù degli argomenti trattati è pertinente come materia aggiornamento
professionale.
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Iscrizione obbligatoria al sito: https://modelli-gestione-sicurezza-lavoro.eventbrite.it
Iscrizione obbligatoria per i Consulenti del Lavoro a questo link sul sito dei Consulenti del
Lavoro di Parma.

Il programma può subire variazione nell’ordine di presentazione degli interventi

