
 
 

29 giugno 2020, h. 11.00 - 13.00 - Responsabilità penale del datore di lavoro in ma-

teria di sicurezza sul lavoro in emergenza Covid-19 

Relatori: avv. Ugo Russo e dott.ssa Patrizia Morbidelli, di Arcadia Srl  

Apertura dei lavori: Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I.  

Moderazione: avv. Clara Frattini, Coordinatrice Servizio Relazioni Industriali A.P.I.  

 

06 Luglio 2020, h. 11.00 - 13.00 - La salute negli ambienti di lavoro in tempi di Coro-

navirus: il punto di vista del medico competente  

Relatori: avv. Ugo Russo e dott. Maurizio Bissoli di CSM Care Srl  

Apertura dei lavori: Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I.  

Moderazione: avv. Clara Frattini, Coordinatrice Servizio Relazioni Industriali A.P.I.  

 

13 luglio 2020. h. 11.00 - 12.00 - Problematiche della privacy sul lavoro alla luce dei 

provvedimenti emergenziali  

Relatore: avv. Gian Paolo Valcavi  

Apertura dei lavori: Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I.  

Moderazione: avv. Luisa Molteni, Coordinatrice Servizio Legale A.P.I.  

 

I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipati riceveranno 

il link per accedere all’evento il giorno lavorativo precedente.  

Per iscriversi, entro il giorno lavorativo precedente all’incontro alle 12.00, cliccare qui, ci 

sono solo 20 posti disponibili! 

A.P.I.  è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401,  mail: legale@apmi.it  

 

Vi aspettiamo! 

Stefano Valvason  
Direzione Generale  

Milano, 19 giugno 2020 

Prot.ASQ/1633/ap/2020 

Partecipa gratuitamente al Webinar  

#RIPARTIRE in Sicurezza.  

Le responsabilità del datore di lavoro 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

Perché partecipare 
al webinar? 
 
 
E’ dedicato a chiarire le 
responsabilità del datore 
di lavoro 
 
 

 
Privacy, responsabilità 
penale, il punto di vista 
del medico competente, la 
sicurezza sul lavoro 

 

Le PMI sono ripartite, ma come tutelare il datore di lavoro dalle responsabilità legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro in seguito 

alla diffusione del Covid-19? 

Per chiarire i diversi aspetti connessi a questo tema, A.P.I. organizza un ciclo di webinar informativi, che hanno l ’obiettivo di for-

nire suggerimenti operativi e indirizzi sugli interventi di prevenzione e protezione che le imprese dovranno seguire per operare 

secondo le nuove normative, le indicazioni delle Autorità competenti e tenendo conto del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 

e successiva modifica del 24 aprile 2020. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZURUxHVTZQODBBS0NXSEVUVzZDSUIwUjNKTS4u
http://www.apmi.it/privacy.php

