
 

 
 
 

 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

LA GESTIONE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

Corso di Formazione – 8 ore in Aula 
 

Roma, 12 maggio 2016, 9.00 – 18.00 
Direzionale EUR, Via del Poggio Laurentino 108 

Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) 
per tutti i macrosettori ATECO 

 

Un numero sempre maggiore di aziende è impegnato, spesso con proprio personale, in lavori e 
forniture in commesse svolte fuori dal territorio italiano. Il raffronto con normative sulla sicurezza 
diverse dalla nostra è una sfida che, nell’ottica della globalizzazione tecnica in corso, i professionisti 
del settore devono affrontare e gestire con la massima attenzione. L’esecuzione di lavori all’estero 
richiede una doppia tutela del personale in trasferta, derivante sia dai precetti della normativa 
italiana sia dalla regolamentazione del paese ospite, anche avuto riguardo agli accordi negoziali e 
alle consuetudini che il committente/cliente straniero impone. 

 
Obiettivi didattici 
Il Corso ripercorre, in maniera ragionata, il quadro legislativo di riferimento attraverso una 
comparazione tra le norme nazionali in materia di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e 
le disposizioni vigenti a livello europeo ed extra europeo con l’obiettivo di fornire a chi opera 
all’Estero una panoramica completa rispetto alle differenze esistenti tra i precetti della normativa 
italiana e la regolamentazione internazionale in vigore. 
Nella prima parte viene fornita una dettagliata panoramica rispetto agli adempimenti previsti a 
livello “locale” e comunitario per quanto concerne la gestione dei lavoratori all’estero, 
l’organizzazione delle trasferte, secondo parametri di “safety” e “security” e la formazione come 
strumento di prevenzione degli infortuni. 
Nella seconda parte viene riservato ampio spazio a casi pratici attinenti alle normative cinesi in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro e agli standard internazionali anglosassoni (OSHA e HSE) che 
disciplinano i lavori in ambienti confinati o con sospetto inquinamento. 

 

Destinatari 
Il Corso è rivolto a tutti gli operatori, Dirigenti, Datori di lavoro, Project Manager, Responsabili di 
Commesse in Paesi esteri, RSPP, consulenti legali ed esperti della materia che vogliano acquisire le 
necessarie competenze rispetto alle normative di settore e alle procedure e formalità richieste. 

 

Metodologia didattica 
Durante la sessione formativa, dal taglio fortemente interattivo, i partecipanti prenderanno 
attivamente parte alla trattazione ed alla fase finale di dibattito e quesiti con domande e richieste 
di interpretazione. 

 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico, è pari ad Euro 199 Euro + IVA (se 
dovuta). 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni possono essere fatte direttamente al link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=613&cod_prov=857 
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 

 
 

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la copiatura e 
la riproduzione anche parziale è riservato per tutti i Paesi

http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=613&cod_prov=857
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PROGRAMMA 
Relatore, Ing. G. Magri 

Relatore, Ing. S. Bergagnin 
 
 
 

9.00 – 11.00, Ing. S. Bergagnin 

LO “STATUS” DI LAVORATORE ALL’ESTERO 
     Adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e dalle normative “locali” 

     La programmazione della trasferta in relazione alle problematiche di “Safety e Security” 
     La formazione del lavoratore che va all’estero quale strumento principale di tutela dell’azienda e del 

lavoratore 
 
 

11.00 - 12.00, Ing. G. Magri 
CENNI DI DIRITTO COMPARATO 

     Come cambiano gli obblighi e le responsabilità da paese a paese 
 
 

12.00 - 13.00, Ing. G. Magri 
LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI ALL’ESTERO 

     Come gestire gli infortuni di lavoratori italiani operanti per conto di ditte italiane all’estero: rassegna 
di casi e focus sulla gestione degli incidenti e sul regime di responsabilità 

 

 

13.00 – 14.00 

BREAK 
 

14.00 - 16.00, Ing. G. Magri 
IL RAPPORTO NEGOZIALE CON CLIENTI, SUBAPPALTATORI, INSTALLATORI, ITALIANI E STRANIERI 

  Principali clausole da inserire nei contratti a tutela del lavoratore e a tutela del datore di lavoro 
italiano 

  Case history: la Legge Quadro Cinese in materia di sicurezza e le ricadute sulle aziende italiane che 
operano in Cina 

 

 

16.00 - 18.00, Ing. S. Bergagnin 
AMBIENTI CONFINATI O CON SOSPETTO INQUINAMENTO 

  Case  history:  la  gestione  dei  lavoratori  che  operano  negli  ambienti  confinati  o  con  sospetto 
inquinamento secondo le normative anglosassoni (OSHA e HSE) standard internazionali applicati dai 
principali contractors 

 

 
18.00 – 18.30 
DIBATTITO, QUESITI e TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la copiatura e 
la riproduzione anche parziale è riservato per tutti i Paesi 


