
    

WEBINAR: Fase 2 e Sicurezza sul Lavoro. 
Come garantiamo la sicurezza del lavoratori? 

 

COVID-19: #InsiemePossiamo 

  
un evento #tutelatutto.it  

organizzato dall’agenzia Bgg, Spadavecchia & Partners, Zurich e 
AtiGroup 

 

  

  

  

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL WEBINAR CLICCANDO QUI 
in diretta streaming: Venerdì 15 Maggio, ore 10:00 

  
 
 

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=0%3d5WEYDa%26s%3dX%26r%3dZGeA%26K%3d0X%26y%3dD1QtO_yxWv_08_vwZw_6B_yxWv_9CxQ1Bp71RxPv.Fx_NXzT_XmPm92OiV78_p73LvK_m8wA_kRi_NXzT_Xm%26A%3dqQz8e7hSgX.uBx%26Ez%3dX5bGf
http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=9%3d0TLXIX%26z%3dW%26w%3dWNdF%26H%3dGW%264%3dA8PyL_6wbs_G7_1tgv_A9_6wbs_FB3N8Au48Q3M3.E3_KeyY_UtOr69NnSD7_u40K1H_t728_rQn_KeyY_Ut%260%3dvN77j4oRlU.2A3%26B7%3dW0YNe
http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=6%3d6XVUEb%260%3dT%26s%3daXaB%26L%3dQT%26z%3dEHMuP_FtXw_Q4_wxqs_7C_FtXw_P9yRH8q8HNyQC.By_OovU_Y4Ln0IKjWN4_q8JHwL_44xB_2Nj_OovU_Y4%267%3drRG4f8yOhY.B8y%26FG%3dT6cXb


Quali sono le nuove regole in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro? Il lavoro deve 
riprendere ma occorre farlo minimizzando i rischi di lavoratori, datori di lavoro e impresa.  
  
Marco Frisoni, Consulente del Lavoro - Studio Frisoni e Bisceglie - Ati Group.  
Sicurezza sul lavoro e aspetti giuslavoristici.  
Argomenti trattati: Contratti di lavoro flessibili ed obblighi preventivi in materia di sicurezza sul 
lavoro: panoramica in ordine al rapporto sussistente fra i contratti flessibili (in particolare, 
lavoro a termine, a chiamata, in somministrazione) e gli obblighi preventivi in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo agli adempimenti che ne legittimano l’utilizzo.  
  
Roberto Colombo, Esperto di Sicurezza e Privacy, Founder and Managing Director di Rc 
Soluzioni - Ati Sicurezza.  
Sicurezza sul lavoro: salute e protocolli al tempo del COVID-19  
Argomenti trattati: La Salute e Sicurezza nelle aziende al tempo del COVID-19;  
Il Protocollo Condiviso e il DPCM; Il protocollo Anti-contagio in Azienda.  
Andrea Mele  
, imprenditore e formatore, fondatore e amministratore di Ati Formazione. 
 
Sicurezza sul lavoro: la formazione  
Argomenti trattati: Informare/formare i dipendenti sulle misure da adottare per la prevenzione 
del COVID-19 
 
Stefano Rognoni, Underwriter & Risk Analyst - Zurich Insurance Group Italia. 
Sicurezza sul lavoro: Impatti sull’impresa e tutele assicurative  
Argomenti trattati: Nuove modalità di lavoro, rischi connessi alla fase 2 e nuove normative.  
  
Giuseppe Saracista, Consulente Assicurativo - Bressanelli Galli Gelpi Porta & C s.r.l., 
Agenzia Zurich, Introduce i temi del webinar modera e interviene in conclusione su 
Sicurezza sul lavoro: gli aspetti operativi delle coperture. 
 

Sei un imprenditore, un amministratore o un dirigente di un’impresa? 
Conoscere le regole su salute e sicurezza imposte nella fase due è fondamentale per 

azienda e lavoratori! 
 

Il WEBINAR è GRATUITO e aperto a tutti! 
Per partecipare è sufficiente iscriverti cliccando qui. 

 

Se sei già iscritto al portale #tutelatutto.it, invieremo direttamente al tuo indirizzo mail il link 
per partecipare al webinar. 

 

  

PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a 
Lei inoltrate via e-mail hanno contenuto informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o 
commerciale in linea con l'attività professionale del destinatario; ovvero, quando anche il destinatario avesse fornito il proprio 
consenso per il solo trattamento dei dati personali, le notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco interesse, così come 
stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla più recente normativa. In qualunque momento l’interessato può 
richiedere di non ricevere più comunicazioni di carattere informativo rispondendo alla presente mail. 

 

    

 

ISCRITIVI AL WEBINAR  

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=3%3dHTHRQX%26v%3dQ%265%3dWJXN%26H%3dCQ%26B%3dA4J7L_2qjs_C1_9tcp_I9_2qjs_B6AN45344KAMy.9A_Kasg_UpIz65HvS01_346E9H_p108_nKv_Kasg_Up%264%3d4N31r4kLtU.x5A%26B3%3dQHYJY

