
 

                       
 
 
 
 
 
a.a. 2022-23 
Corso di Perfezionamento  

 Salute e Sicurezza del Lavoro: 
Organizzazione, Gestione e Responsabilità 

V edizione 
 

APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ/FINE LUGLIO 
 
Coordinatore scientifico del Corso: Prof. Alessandro Boscati  
 
Obiettivi formativi:  
 
Il Corso si incentra sul sapere multidisciplinare della sicurezza del lavoro che 
assume un ruolo sempre più strategico e di assoluta centralità nel panorama 
giuridico sia italiano che comunitario. 

Il Corso abbraccia aspetti di diritto sostanziale, processuale e sanzionatorio, 
pubblicistici e privatistici, con risvolti microeconomici e macroeconomici, 
tecnici, scientifici e organizzativi con una specifica attenzione anche alle 
problematiche durante tutta l’esperienza pandemica COVID 19. 

Il Corso si rivolge a professionisti, manager, dirigenti, ecc. che svolgono ruoli 
direttivi, decisionali, amministrativi, consulenziali o manageriali in materia di 
sicurezza del lavoro, con riferimento al settore pubblico e privato.  

Settori occupazionali di riferimento: Il corso mira ad offrire una 
formazione multidisciplinare ai professionisti, manager, dirigenti ecc. che 
svolgono ruoli direttivi, decisionali, amministrativi, consulenziali o 
manageriali in materia di sicurezza del lavoro con riferimento al settore 
privato e pubblico. 

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 risoluzione (problem solving, analisi di casi concreti, 
risoluzioni tecniche, procedure operative). 

Il corpo docente è espressione di competenze multidisciplinari sul piano 
giuridico, organizzativo, amministrativo, economico, medico e psicologico. 



 

                       
 
 
 
Titoli di accesso: il corso si rivolge a chi è in possesso di laurea e laurea 
magistrale in: Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione, Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, 
Scienze Economiche, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, 
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica/o, 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Professioni Sanitarie Tecniche, 
Professioni Sanitarie della Prevenzione, Giurisprudenza, Scienze 
dell’Economia, Scienze della Politica, Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni, Scienze Economico-Aziendali, Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche, Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche, Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione. 
 
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline 
previa valutazione dei competenti organi del Corso. 
 
Svolgimento delle lezioni: il percorso formativo è strutturato in 66 ore di 
didattica. Le lezioni si svolgeranno in didattica frontale in presenza e online, 
tramite una piattaforma che verrà messa a disposizione dall’Ateneo, dal 3 
marzo 2023 al 24 giugno 2023, il venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato 
dalle 9.00 alle 13.00. 
Le videoregistrazioni verranno pubblicate sul sito del Corso dedicato 
all’attività didattica raggiungibile dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO. 
 
Struttura del Corso e temi trattati:  
 

I. Organizzazione, gestione, responsabilità in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. Sicurezza della collettività. Politiche pubbliche. 

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

III. Datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Le Pubbliche 
Amministrazioni speciali. 

IV. Dirigente, preposto e lavoratore. Particolare tipologia di lavoratori. 
V. Delega di funzioni. 
VI. Colpa e posizione di garanzia nelle organizzazioni complesse.  
VII. Processo di valutazione del rischio. Strumenti di gestione.  
VIII. Valutazione dello stress lavoro correlato: profili scientifici. 
IX. Formazione e informazione dei lavoratori. 
X. Servizio di prevenzione e protezione. 
XI. Medico competente e sorveglianza sanitaria. 



 

                       
 
 

XII. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
XIII. Appalti. Obblighi dei soggetti esterni. Obblighi e soggetti nei 

cantieri edili. 
XIV. Sistema istituzionale e organi di vigilanza. Prescrizione del d.lgs. 

n. 758/1994. 
XV. Responsabilità sociale e sicurezza del lavoro. 
XVI. Azione di regresso, azione di rivalsa, costituzione dell’INAIL nei 

processi per infortuni sul lavoro. 
XVII. Responsabilità amministrativa degli enti per reati in materia di 

sicurezza del lavoro. I casi e la giurisprudenza. I modelli di 
organizzazione e gestione, certificazione di qualità. 
Testimonianze aziendali. 

XVIII. Rischio caporalato e sfruttamento del lavoro. 
XIX. Sicurezza e pandemia. Funzioni e compiti dell’INAIL. Incentivi 

alle imprese. 
XX. Malattie professionali: i tumori professionali e le malattie da 

amianto. Il nesso di causalità civile, penale, amministrativo. 
Nuove malattie professionali e prevenzione. 

XXI. Discussione di casi processuali: Eternit, ThyssenKrupp. ILVA 
di Taranto, Crollo del ponte sull’autostrada A14, disastro 
ferroviario di Corato. 

XXII. Novità Job’s act. Sicurezza e nuove tipologie contrattuali di 
lavoro. Decreto dignità e sicurezza. 

XXIII. Organizzazione aziendale. Analisi dei fattori, valutazioni 
microeconomiche e macroeconomiche. 

 
Contributo di iscrizione:  € 716.  
 
Crediti formativi professionali: il Corso è in fase di accreditamento.  

CFP delle precedenti edizioni: 

o Riconosciuti 18 Cfp dal Consiglio Nazionale Forense  
  

o Riconosciuti 20 Cfp dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano. 

 

Crediti formativi universitari: 10 Cfu 

 

Prova finale: colloquio orale sui temi trattati a lezione. 



 

                       
 
 

Attestato di Partecipazione: l’attestato verrà rilasciato dall’Università degli 
Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 
lezioni e previo superamento di una verifica finale con i docenti. I Cfp 
verranno riconosciuti dagli ordini di appartenenza (Avvocati e Consulenti del 
Lavoro) Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 
lezioni. 
 
Docenti del Corso 

Parteciperanno in qualità di docenti:  
Prof. Fabio Basile – Ordinario di Diritto penale | Prof. Alessandro 
Boscati – Ordinario di Diritto del Lavoro | Dott.ssa Elena Baruffaldi – 
Cultore in Diritto della sicurezza del Lavoro | Dott.ssa Alessia Bianchi – 
Cultrice in Diritto della Sicurezza del Lavoro | Dott. Norberto Canciani – 
Presidente dell’Associazione Ambiente Lavoro | Ing. Ugo Cardamone – 
Ingegnere STMicroelectronics | Prof. Angelo Compare – Ordinario di 
Psicologia Clinica | Dott. Stefano Maria Corso – Ricercatore di Diritto 
del Lavoro | Avv. Giovanni Deluca – Avvocato INAIL | Dott.ssa Cinzia 
Frascheri – Responsabile Nazionale Sicurezza sul Lavoro CISL | Dott. 
Bruno Giordano – Direttore dell’ispettorato Nazionale del Lavoro e 
Magistrato| Dott. Raffaele Guariniello – Magistrato | Dott. Clemente La 
Porta – Consulente e cultore in Diritto del Lavoro | Prof. Pier Carlo 
Maggiolini – già Docente a contratto di Ingegneria Gestionale | Prof. 
Giuseppe Mautone – Ricercatore di Diritto del Lavoro | Dott. Carlo 
Ottaviani – Medico del lavoro INAIL | Dott. Stefano Passerini –
Responsabile Area Lavoro Assolombarda | Dott. Giovanni Paura – 
Direttore Centrale Pianificazione e Comunicazione INAIL | Dott. 
Armando Romaniello – Direttore marketing CERTIQUALITY | Prof. 
Renato Ruffini – Ordinario di Organizzazione Aziendale | Prof. Marco 
Scoletta – Associato di Diritto penale | Dott.ssa Mariarosaria Spagnuolo 
– Formatore in materia di Sicurezza sul Lavoro, già Direttore Area Salute e 
Sicurezza sul Lavoro Assolombarda | Dott. Mattia Tornaghi – Cultore in 
Diritto della Sicurezza del Lavoro | Avv. Cecilia Valbonesi – Assegnista 
di Ricerca in Diritto Penale e Avvocato | Dott.ssa Roberta Veloce – 
Cultore in Diritto della Sicurezza del Lavoro | Dott. Stefano Zirulia –
Associato di Diritto penale 

 
 



 

                       
 
 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti 
sarà consultabile sul sito del Corso dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO.  
 
Sempre dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile 
reperire il Materiale didattico del corso ed attivare il Servizio automatico di 
alert  via email degli avvisi e delle comunicazioni del Coordinatore.  
 
 
 Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al 

Corso 
 

 
 
 
CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  
perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
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