
Attivato dall’Università degli Studi di Milano  su iniziativa del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 

Il corso si rivolge ai professionisti a vario titolo chiama-

ti a gestire le più stringenti problematiche in materia di 

sicurezza del lavoro e di malattie professionali e tutte le 

altre figure alle quali il d.lgs. 81 del 2008 conferisce ob-

blighi di protezione e controllo o ruoli e funzioni in ma-

teria di salute e sicurezza del lavoro. 

Il corso mira ad offrire una formazione multidisciplinare ai 
professionisti, manager, dirigenti e a tutti coloro che svolgo-
no ruoli direttivi, decisionali, amministrativi, consulenziali o 
manageriali in materia di sicurezza del lavoro con riferimen-
to al settore privato e pubblico. 

 

 

QUOTA  

DI PARTECIPAZIONE:   

Corso intero (66 ore ): 

700 Euro  

Iscrizioni :a partire dal me-

se di Marzo  

  

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare 
Beccaria” – Via Festa del Perdono, n. 7 – 
20122 Milano 

  

Tel. 02/50312521 - Fax 02/50312593 

e-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it 

  

Lezioni dal 10  maggio al  

10 ottobre 2019  

Portale web del corso:  

Www.beccaria.unimi.it 

SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: ORGANIZZAZIONE , 

GESTIONE  E RESPONSABILITA’. 

Corso di perfezionamento-coordinatore scientifico 

 Prof. Alessandro Boscati  

Milano, 10 maggio-10 ottobre  2019 

mailto:perfezionamento.beccaria@unimi.it


La formazione si articolerà in moduli teorici ai quali verrà affiancato, di volta in volta, 
l’esposizione di un caso pratico e delle metodologie operative utilizzate per la sua riso-
luzione (problem solving, analisi di casi concreti, risoluzioni tecniche, procedure opera-
tive). 

Gli argomenti trattati  saranno i seguenti:  

Organizzazione, gestione, responsabilità in materia di sa-
lute e sicurezza del lavoro. Sicurezza della collettività. Po-
litiche pubbliche. 

 Datore di lavoro. Misure generali di tutela e obblighi del 
datore di lavoro. 

Dirigente, preposto e lavoratore. Particolare tipologia di 
lavoratori  

Processo di valutazione del rischio. Strumenti di gestione.  

Valutazione dello stress lavoro correlato: profili scientifici 

 Formazione e informazione dei lavoratori 

Appalti. Obblighi dei soggetti esterni.  

Obblighi e soggetti nei cantieri edili. 

Sistema istituzionale e organi di vigilanza. Prescrizione 
del d.lgs. n. 758/1994.  

Responsabilità amministrativa degli enti per reati in ma-
teria di sicurezza del lavoro. 

I casi e la giurisprudenza 

  I modelli di organizzazione e gestione, certificazione di 
qualità. Testimonianze aziendali. 

 

   L’attività didattica sarà svolta sai docenti :  

 

Fabio Basile,  Elena Baruffaldi,  Alessandro Boscati,  Norberto Canciani , Ugo 
Cardamone, Giovanni Deluca,  Antonio Freddo ,Mario Gibertoni  , Bruno Giorda-
no, Raffaele Guariniello, Elvira Goglia, Clemente La Porta, Giuseppe Mautone, 
Carlo Enrico Paliero, Stefano Passerini, Armando Romaniello, Renato Ruffini, 
Marco Maria Scoletta, Claudia Sferra, Rosaria Spagnuolo, Mattia Tornaghi, Ceci-
lia Valbonesi, Stefano Zirulia  

 

 

 Www. becccaria.unimi.it 

Calendario delle lezioni:  

Maggio : 10 , 11, 24, 25 

Giugno : 7,21,8,22 

Luglio: 5,6 

Settembre: 13,14,27,28 

Ottobre :  10, 11 

 

L’attività  didattica sarà 
svolta da  docenti in ser-
vizio  presso l’Ateneo  e   

esperti esterni di elevata 
qualificazione . 

 

Università degli  Studi di 
Milano  

Via Festa del Perdono, 7  

 

 


