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SEMINARI SU IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 

validi per l’aggiornamento dei RSPP e ASPP  
ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regione del 26.01.2008 

 

L’Azienda speciale della CCIAA di Viterbo Ce.F.A.S. e il DAFNE dell’Università della Tuscia di Viterbo  
organizzano un ciclo di seminari di aggiornamento per i Responsabili e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione nominati ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 
(D. Lgs. 81/2008), valido per tutti i macro-settori di attività ATECO: 

 I recenti aggiornamenti della normativa sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’impatto 
sull’organizzazione aziendale 
Introduzione al ciclo dei seminari: Danilo Monarca - Responsabile scientifico 
Docente: Marco Masi 
Data di svolgimento: venerdì 6 giugno 2014  
Orario: 15.00 – 19.00 
 

 Stato di attuazione della nuova Direttiva Macchine. L’abilitazione per la conduzione di 
macchine speciali e le verifiche periodiche. 
Docente: Vincenzo Laurendi 
Data di svolgimento: martedì 24 giugno 2014  
Orario: 15.00 – 18.00 
 

 La gestione degli obblighi relativi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione (Art. 
26 D Lgs. 81/2008) 
Docente: Marco Masi 
Data di svolgimento: mercoledì 25 giugno 2014  
Orario: 15.00 – 18.00 
 

 

Docenti 

Vincenzo Laurendi. Responsabile della VIII Unità Funzionale Macchine, Impianti, Tecnologie del settore agricolo -
forestale del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’INAIL (unità ex ISPESL), ha collaborato alla predisposizione di 
norme tecniche concernenti le caratteristiche costruttive di sicurezza delle macchine agricole e forestali. Al suo attivo 
ha circa 60 pubblicazioni scientifiche e divulgative ed è coautore di tre libri sulla sicurezza in agricoltura (editore Pirola – 
Gruppo Sole 24 ore). 

Marco Masi. Ingegnere, dirigente del Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro della Regione Toscana, è stato uno 
tra i principali attori della elaborazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Già coordinatore della Conferenza 
Stato-Regione per i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, è autore di diverse lavori scientifici sull’argomento 
pubblicati su riviste specializzate di settore (Ambiente&Sicurezza - Gruppo Sole 24 Ore). 

Danilo Monarca. Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la 
Natura e l’Energia (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia dove insegna Meccanizzazione Forestale, 
Ergonomia ed Antinfortunistica in Agricoltura, Sicurezza del lavoro in agricoltura e Meccanizzazione dei cantieri 
forestali. Ricopre il ruolo di Presidente dell’AIIA Associazione Italiana Ingegneria Agraria ed è autore di  270 
pubblicazioni scientifiche nel settore della sicurezza ed ingegneria dei sistemi agrari e forestali. 
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NOTA INFORMATIVA 

La quota di partecipazione per ciascun seminario è di € 60,00, per i tre seminari è di € 150,00. 

Le quote di iscrizione sono in regime di esenzione d’IVA. 

Il responsabile scientifico del progetto formativo è il Prof. Danilo Monarca. 

La progettazione e l’erogazione dei moduli è curata dal Ce.F.A.S. nel rispetto delle prassi aziendali UNI EN 

ISO 9001/2008, che si esplicherà anche attraverso un monitoraggio della qualità del servizio erogato. 

I seminari saranno attivati al raggiungimento di almeno 12 partecipanti per seminario. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni al corso ed il pagamento della quota di partecipazione dovranno pervenire presso il Ce.F.A.S. 

entro il 30 maggio 2014. 

Il modello della domanda di partecipazione al corso può essere fornito su richiesta alla segreteria  del corso 

o  scaricato dal sito www.cefas.org, e presentato al Ce.F.A.S. a mano, o trasmesso all’indirizzo  mail  

formazione@cefas.org o via fax. 

I pagamenti della quota di partecipazione possono essere effettuati direttamente presso il Ce.F.A.S. con 

assegno o tramite bonifico bancario. 

Per i pagamenti tramite bonifico i dati bancari sono i seguenti: 

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia n. 166 

Via Monte Zebio, 62 - 01100 VITERBO 

C/C n. 400 intestato a CeFAS 

 
CIN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

I T 4 1 J 0 8 3 2 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

 

SEDE E SEGRETERIA DEL CORSO 
Ce.F.A.S. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Viterbo, 

“Villa Tedeschi” - Viale Trieste 127 01100 Viterbo, 
tel. 0761/32.41.96, fax 0761/34.59.74, 

formazione@cefas.org, 
www.cefas.org 
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