
SOGGETTO FORMATORE: Formedil Gorizia – Ente Bilaterale e Organismo Paritetico per la Salute 
e la Sicurezza della Provincia di Gorizia 

PROVIDER ECM E SOGGETTO ORGANIZZATORE: Policlinico Triestino Spa - Trieste 

DATA: Venerdì 7 Aprile 2017 – dalle 8.30 alle 13.00

SEDE: presso l’Aula Magna della Cassa Edile di Gorizia – Via del Monte Santo 131/42                              

(su google maps inserire la posizione “policlinico triestino gorizia”)

COSTI: IL SEMINARIO E’ GRATUITO

PROGRAMMA:

� 8.30:  Registrazione Partecipanti (per Crediti Professionali e ECM)

� 9.00: Saluti istituzionali

� 9.15 : Introduzione - L’Impresa al Centro: NO ai “mercanti della Sicurezza” la 

possibile e responsabile integrazione tra Istituzioni e supporter tecnico- 

scientifici  - A cura della dott.ssa Giulia Castellan

� 9.30:  Sicurezza è FormAZIONE: le novità introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni 

del 7.07.2016 e le ricadute funzionali nella gestione della Salute e Sicurezza dei 

Lavoratori -   A cura della dott.ssa Cinzia Frascheri

11.00: Coffee Break

�       11.15:   Salute,   Sicurezza   e   Benessere   Organizzativo:   un   binomio   possibile     

A cura del dott. Giuliano Pesel - Sintesi della Relazione: Promuovere la salute nei 

luoghi di lavoro in quanto fattore discriminante per il benessere fisico, mentale, 

economico e sociale sia dell’azienda sia dei lavoratori. Del “benessere organizzativo” 

beneficia anche la salute delle famiglie, della comunità e della società nel suo 

complesso. Analizzare e dare risposta al disagio lavorativo che colpisce 4 milioni di 

persone in Italia attraverso l’esperienza del Medico Competente.

� 12.00:  I Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) come riferimento per la “Cultura 

della Sicurezza” - A cura dell’Avv. Giulio Mosetti - Sintesi della Relazione: I 

Modelli Organizzativi e comportamentali nel contesto del nostro ordinamento giuridico 

e il loro impatto sulla sicurezza in azienda. Gli obblighi dei lavoratori subordinati

� 12.30: Dibattito con i relatori i e verifica dell’apprendimento - C. Frascheri, G. Pesel,

G. Mosetti, G. Castellan

� 13.00 – Chiusura lavori

SEMINARIO
“SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE ORGANIZZATIVO:

dalla FormAZIONE ai MOG”



RELATORI:

dott.ssa Giulia Castellan - Responsabile del  CR-CPT  edilizia  per  la  Regione Friuli  Venezia Giulia,

Direttore della Cassa Edile e del Formedil Gorizia)

dott.ssa Cinzia Frascheri - Giuslavorista, Responsabile nazionale CISL, Salute e Sicurezza sul  Lavoro

(SSL) e della Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI-CSR). Docente a contratto presso la Facoltà di 

Ingegneria di Firenze di Diritto del lavoro. Rappresentante unico per l’Italia, di parte sindacale, al tavolo del 

Dialogo Sociale di Bruxelles. Componente della Commissione Consultiva Permanente presso il Ministero del 

Lavoro.

dott. Giuliano Pesel  - Medico del Lavoro, Medico Competente di oltre 150 aziende, Medico Coordinatore

per Fincantieri Monfalcone, Consigliere direttivo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trieste e 

coordinatore della Commissione Ordinistica “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, Presidente del Comitato 

Tecnico-Scientifico Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente – Sindacato dei Professionisti della 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

avv. Giulio Mosetti - Avvocato Giuslavorista, esperto senior in materia di Responsabilità Amministrativa

degli Enti ex D.leg.vo 231/ 01 – Membro di numerosi OdV

CREDITI PROFESSIONALI: Aggiornamento di 4 ore  - max 35 (per ciascuna qualifica)

CREDITI ECM:  Codice corso POLITS_16023 -  5 crediti

NB I crediti ECM saranno conferiti a 25 Professionisti Sanitari che parteciperanno al corso e 

sosterranno il test finale.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: i posti per l’accesso ai crediti sono limitati, pertanto    occorre fare

la pre-iscrizione on-line al seguente link https://goo.gl/forms/wtBHm0omOLj0W7yr2

Per l’ordine di priorità, farà fede la data e l’orario di invio dell’iscrizione.

NB: il seminario e’ aperto anche a soggetti che non necessitano di crediti. Va comunque 

effettuata l’iscrizione on-line indicando come ruolo “altro”

PROFESSIONI  ECM: Medici del Lavoro – Chimici – Biologi – Fisioterapisti - Infermieri  - Tecnici

della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (in aziende pubbliche e private) 

PROFESSIONI TECNICHE: Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

Titolari  d’impresa  e  Titolari RSPP di Aziende  di  tutti  i  settori;  Coordinatori  per la Sicurezza 

(CSP/CSE), Dirigenti, Preposti, RLS di aziende private e pubbliche in ambito Sanitario; Consulenti 

per l’applicazione e la gestione della sicurezza del lavoro; Funzionari di Servizi di controllo e 

vigilanza ufficiali (Aziende Sanitarie);

L’Evento è Patrocinato da:


