
INFORTUNI SUL LAVORO: 

dalle indagini giudiziarie all’azione sanzionatoria, 

dai reati penali alla responsabilità amministrativa

17 febbraio 2016
9.00 - 13.00

c/o Minerva Group Services
Corso Buenos Aires, 47

20124 - Milano

in collaborazione con

organizza l’evento gratuito

Registrazione
La registrazione è obbligatoria al fine dell’accesso al Seminario ed è da effettuare esclu-
sivamente collegandosi ai siti web www.uniquality.it o www.khc.it. Il sistema di registra-
zione on-line, abilitato fino all’esaurimento dei posti disponibili, consente l’invio gratuito 
della tessera UNIQUALITY con codice a barre, necessaria per l’accesso e l’uscita dall’Eve-
nto. 
Per i Soci UNIQUALITY, i Professionisti Certificati KHC e gli iscritti con tessera con codice 
a barre è prevista distribuzione materiale fino ad esaurimento scorte ed in funzione della 
data di iscrizione. 
Un numero di posti sarà riservato ai Soci UNIQUALITY ed ai Professionisti Certificati KHC. 
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PROGRAMMA

9.00 Check-in con tessera con codice a barre – distribuzione materiale

09.15 Apertura dei Lavori
“Infortuni sul lavoro: dalle indagini giudiziarie all’azione sanzionatoria, dai reati 
penali alla responsabilità amministrativa”

Moderatore: Stefano Michelotti - Comitato Consultivo UNIQUALITY Lombardia, Esperto 
231 Certificato KHC

Angelo Freni - Presidente UNIQUALITY, Lead Auditor Certificato KHC e Responsabile 
degli schemi di Certificazione KHC
Saluti di benvenuto, presentazione istituzionale dell’Associazione UNIQUALITY e intro-
duzione
 
09.45 Angelo Gerosa - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITA-
NA DI MILANO (Dipartimento di Prevenzione Medico,  Servizio Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro)

“Fenomeno infortunistico e indagini giudiziarie” 
“Azione sanzionatoria e procedimento penale”

10.45 Andrea Leonardi - Comitato Consultivo UNIQUALITY Lombardia, Esperto 231 
Certificato KHC
“Reato penale e responsabilità amministrativa dell’Ente”
  
11.15 Coffee Break

11.30  Approfondimenti, Dibattito e Question Time 
Coordina Giovanni Ruggeri - Minerva Group Service

12.30 Stefano Michelotti 
“Obiettivi futuri UNIQUALITY Lombardia” 
Conclusioni e saluti

12.50 Chiusura Lavori - Check out con tessera con codice a barre

Plus per i partecipanti

Sessioni di aggiornamento figure Professionali Certificate (ISO/IEC 17024): sarà rilasciato attestato 
formativo, quandi richiesto all’atto dell’iscrizione on-line, previa verifica della registrazione in entrata 
e in uscita.

Sessioni di aggiornamento ai fini del mantenimento delle attestazioni (rif. L. 4/2013 Art.7), secondo 
quanto indicato dalla stessa L.4/2013 Art. 2 c.3.

Sessioni di aggiornamento FSL in tutte le aree tematiche (rif. D. Interministeriale 6 marzo 2013).


