Università degli Studi di Bergamo

Nel corso dei lavori si terrà la lezione magistrale (in lingua inglese) del Professor Malcolm
Sargeant, dal titolo Health and safety of vulnerable workers in a changing world of work.
Questo argomento sarà discusso anche a Londra, all’interno del convegno organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
del Middlesex, in collaborazione con il Centro
Studi Marco Biagi dell’Università di Modena e
Adapt – Osservatorio Nuovi lavori nuovi rischi.
Coloro che fossero interessati a partecipare a
questo ulteriore evento e a presentare un paper nell’ambito dello stesso sono invitati a inviare un abstract.
Per ulteriori informazioni si veda la sezione
Eventi e seminari del sito www.adapt.it.

Il convegno è organizzato dalla Scuola internazionale di dottorato di ricerca in Formazione
della persona e diritto del mercato del lavoro
in collaborazione con il Centro di Ateneo per
la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’Università degli Studi di Bergamo e
con Adapt

Centro di Ateneo
per la qualità dell’insegnamento
e dell’apprendimento

CONVEGNO

La tutela della salute
e sicurezza sul lavoro
dopo il decreto correttivo

Per le iscrizioni è possibile compilare il modulo di adesione in www.adapt.it, sezione Eventi e seminari

La prospettiva della piccola
e media impresa e le problematiche
del lavoro atipico
La partecipazione all’evento è stata accreditata:
• dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti
del lavoro di Bergamo e darà diritto alla
maturazione di 7 crediti formativi;
• dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bergamo e darà diritto alla maturazione di
7 crediti formativi.

Bergamo
11 dicembre 2009, 9.15 – 18.00
Sala Conferenze Serio Galeotti
Università degli Studi di Bergamo
Facoltà di Economia, via dei Caniana n. 2

Per maggiori informazioni
La partecipazione al convegno è gratuita.
È gradita l’iscrizione

Dott.ssa Chiara Todeschini chiara.todeschini@adapt.it
Segretario della Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro

Associazione per gli studi internazionali e comparati
sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali
www.adapt.it

PROGRAMMA

9.15 – 9.30 Apertura dei lavori
Saluti e presentazione della Scuola internazionale di dottorato di ricerca in Formazione della
persona e diritto del mercato del lavoro
Walter Fornasa
Professore ordinario del Dipartimento di Scienze della
persona, Università degli Studi di Bergamo

Saluti dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di
Bergamo

Il telelavoro ed il lavoro in ambiente domestico
Paola De Vita
Ricercatrice Adapt

La sorveglianza sanitaria speciale: l’accertamento sull’uso di sostanze psicotrope e alcolemiche

La tutela della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese: il caso italiano
Paola De Vita
Ricercatrice Adapt

La tutela della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese: il caso spagnolo

Maria Giovannone

María Luisa Martín Hernández

Dottoranda in Diritto delle relazioni di lavoro, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Professoressa di Diritto del lavoro, Università di Salamanca
Collaboratrice Adapt – Centro Studi Marco Biagi

Adriana Regonesi

Il rischio da stress lavoro-correlato

Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo

Paola De Vita
Ricercatrice Adapt

9.30 – 10.15 Il Testo Unico di sicurezza
e tutela della salute dopo l’intervento correttivo

12.15 – 13.00 Lezione magistrale (in lingua
inglese) del Professor Malcolm Sargeant:

Yuri Russo

Health and safety of vulnerable employee in a
changing world of work

La rivisitazione dell’impianto sanzionatorio

Malcolm Sargeant

Dottoranda in Diritto delle relazioni di lavoro, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Relazione introduttiva
Michele Tiraboschi
Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia

10.15 – 12.15 Prima sessione: Nuovi lavori,
nuovi rischi
Coordina
Vincenzo Putrignano
Avvocato del foro di Bergamo
Collaboratore Adapt – Centro Studi Marco Biagi

I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, gli occasionali, gli associati
in partecipazione
Alessandro Corvino
Avvocato del foro di Bergamo
Collaboratore Adapt – Centro Studi Marco Biagi

Professore di Diritto del lavoro, Centro di studi legali
dell’Università del Middlesex, Londra
Collaboratore Adapt – Centro Studi Marco Biagi

Sicurezza e responsabilità penale-amministrativa degli enti collettivi: i modelli di organizzazione e gestione
Avvocato del foro di Cuneo
Collaboratore Adapt – Centro Studi Marco Biagi

Maria Giovannone

La patente a punti in edilizia
Domenico Pesenti

13.00 – 14.30 Buffet

Segretario generale Filca-Cisl

La certificazione dei sistemi di gestione
14.30 – 18.00 Seconda sessione: Modelli di
organizzazione del lavoro, sanzioni e buone pratiche
Coordina
Maria Aurelia Lavore
Direttore Inail Bergamo

Michele Crivellaro
CSQA – Responsabile Divisione per la Responsabilità
sociale

Sistemi di qualificazione delle imprese e certificazione dei modelli organizzativi
Michele Tiraboschi
Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia

