
 

CONTATTI E MODALITÀ DI ADESIONE 

Area Lavoro e Welfare, Ambiente e Sicurezza 
tel. 045 8099450-483-501 

  fax 045 8026906 
e-mail: ambiente@confindustria.vr.it. 

 

ASSUNZIONE DI ALCOL: RESPONSABILITÀ E POTERI DI CONTROLLO DEL DATORE DI 

LAVORO. 
 

 

Confindustria Verona, in collaborazione con CEVI, 
organizza un incontro tecnico con lo scopo di 
fornire al Datore di Lavoro e al RSPP spunti 
operativi per la gestione di problematiche 
connesse all’assunzione di alcol . 
 

PROGRAMMA 

 

 Il quadro normativo e regolamentare attuale: 
criticità interpretative e carenze sostanziali. 

 Il quadro giurisprudenziale e i diversi soggetti 
potenzialmente responsabili: fase acuta e 
alcoldipendenza 

 La gestione dei controlli: modalità e limiti  

 Il ruolo del medico competente 

 Il coordinamento con la normativa 
giuslavoristica e con quella in tema di privacy 

 Quali prospettive future? 

 
DOCENTI: AVV. FRANCESCA MASSO E AVV. LUCA 

MONTEMEZZO B&P AVVOCATI 

DESTINATARI: Responsabili e Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Datori di Lavoro, 
Dirigenti, Preposti, Professionisti. 

CALENDARIO: mercoledì 25 settembre 2019  9:30 – 
13:00 

DURATA: 3,5 ore 

SEDE: Sede di Confindustria Verona-  Piazza 
Cittadella 12 

QUOTA ISCRIZIONE  

La quota di partecipazione individuale è pari a: 

€ 150,00 + iva Aziende associate a Confindustria 
Verona 

€ 190,00 + iva Aziende non associate a 
Confindustria Verona 

È previsto lo sconto del 10% sulla quota del 2° 
iscritto e dei successivi da parte della stessa 
azienda. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 
giorni lavorativi antecedenti la data del corso. 

CREDITI E ATTESTATI 
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, i seminari saranno validi 
per l’aggiornamento di RSPP/ASPP; Lavoratori, 
Preposti e Dirigenti; Rspp Datore di Lavoro e di 
Formatori.  

ISCRIVITI ON-LINE 

NOTE 

- Per garantire un’elevata efficacia degli incontri, il numero di partecipanti è limitato. seguendo l’ordine cronologico di arrivo 
delle schede di iscrizione, verranno confermati successivamente la data e l’orario dei corsi al singolo partecipante (mezzo 
posta elettronica). 

 Si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail entro 
3 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. in tal caso si provvederà a effettuare il rimborso delle somme ricevute. 

 In caso di impossibilità del partecipante ad intervenire al corso a cui è stata data adesione, è previsto il rimborso della quota 
versata solo per le disdette comunicate entro e non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data del seminario. la 
comunicazione deve essere effettuata per iscritto via fax al numero 045 8026906 oppure tramite e mail all’indirizzo 
ambiente@confindustria.vr.it. E' ammessa la sostituzione dei partecipanti purché comunicata tramite modulo di adesione 
entro il giorno precedente al corso. 

 

https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/organizer.nsf/($linkacross)/591DC9F9FADF163CC125846D002ED6D7?opendocument

