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LEGALE

Corso
Il Decreto Legislativo 196/2003: formazione e
aggiornamento normativo (Privacy)
Durata: 8 ore
Data:

1° Edizione Torino, 19 maggio 2011
2° Edizione Torino, 28 giugno 2011

Requisiti del target
Responsabili aziendali del trattamento dei
dati; Incaricati al trattamento dati;
Rappresentanti legali delle aziende (titolari

del trattamento di dati personali);
Amministratori di sistema

Obiettivi dell’iniziativa
Il seminario si propone di:
− fare conoscere le disposizioni
normative relative alla Tutela del
trattamento dei dati e la sua
applicazione in azienda;
− fare conoscere le responsabilità
associate alle diverse figure nella
gestione dei dati sensibili;
Programma

−

fornire strumenti metodologici ed
applicativi per l’adempimento delle
misure di sicurezza legate al
trattamento dati.
Si tratta di una formazione obbligatoria in
linea con quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di tutela dei dati
personali.

−
−
−
−
−

Il Testo Unico sulla Privacy:
contenuti e aspetti legali
Gestione dei dati personali: obblighi
previsti e possibili sanzioni
Redazione dei documenti
contemplati dal disciplinare tecnico
Semplificazioni e nuovi
provvedimenti
La verifica annuale di conformità al
TUP

−
−

La figura dell'amministratore di rete:
problemi e soluzioni
Questionario di verifica e consegna
degli attestati di partecipazione

Docente
Mauro Gatti – Antonio Ciccia
Avvocato
- Avvocato

Informazioni

Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 300,00 + IVA 20%

(€ 240,00 +IVA carico Fondo Professioni e

€ 60,00 +IVA a carico Interessato )
==========================================================

LEGALE

Corso
Il regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DPR 207/2010)
Durata: 16 ore
Data: 1° Edizione Torino, 6 e 20 giugno 2011
2° Edizione Torino, 20 e 27 settembre 2011
Requisiti del target
Il seminario è rivolto a Amministratori, Direttori,
Segretari, Responsabili Funzionari ed agli addetti ai
Settori Tecnici, Finanziari, Legali, Appalti, Contratti,
Economati e Liberi professionisti, si propone di fornire

le corrette informazioni ed approfondimenti sul
“Regolamento attuativo del Codice Contratti Pubblici” e
del relativo Codice, dopo le numerose e rilevanti novità
introdotte.

Obiettivi dell’iniziativa
Con l’approvazione del nuovo Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici si completa la complessa riforma della
contrattualistica pubblica avviata con il D.Lgs
163/2006, in esecuzione della direttiva comunitaria.
Il corso con un approccio pratico-operativo intende
approfondire tutte le novità previste dal nuovo
Regolamento con gli opportuni collegamenti anche alle
recenti disposizioni innovative introdotte dal Decreto
Legislativo 53/2010. Molte le novità di rilievo nel

campo dei lavori pubblici, tra cui la nuova disciplina
della validazione dei progetti, requisiti di
partecipazione, limiti di ribasso nelle gare di
progettazione e la trasparenza dei progetti.
Molte novità anche rilevanti si rilevano nella
qualificazione dei soggetti esecutori, con l’introduzione
di nuove categorie e classifiche, contratto di
avvalimento, verifica delle offerte anomale e la
disciplina delle varianti.
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Programma
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Il quadro normativo dopo il nuovo
Regolamento;
Profili generali e struttura del provvedimento
Qualificazione e requisiti per gli esecutori di
lavori, affidamento di forniture e servizi
Procedure di scelta del contraente
Il contratto: corrispettivo, pagamenti,
adeguamento prezzi, penali
La fase di esecuzione dell’appalto e la verifica
della prestazione.
Il collaudo delle forniture e l’attestazione di
regolare esecuzione nei servizi
Le novità in materia di qualificazione: nuove
categorie e classifiche, avvalimento e SOA.
Le offerte anomale e la fase di verifica in
contraddittorio
L’affidamento dei servizi tecnici:
progettazione, direzione lavori,

−
−
−
−

coordinamento sicurezza, collaudo, supporto
al RUP, ecc.
La disciplina delle varianti.
Il mercato elettronico. Accordi quadro.
Dialogo competitivo
Le garanzie
La risoluzione del contratto

Docenti
Cons. RICHARD GOSO – Magistrato - TAR Piemonte
Cons. GIANCARLO ASTEGIANO - Magistrato Corte dei
Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia – Milano
Avv. ALESSIA CERCHIA – Libero professionista –
Assistente Diritto Amministrativo – Università Torino
Cons. PAOLA MALANETTO – Magistrato - TAR Piemonte
Ing. Franco FIORIO PLA – già Direttore Servizi Tecnici
Comune di Torino

Informazioni

Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 500,00 + 20% (€ 400,00 +IVA carico Fondo Professioni e
€ 100,00 +IVA a carico Partecipante)
==========================================================

ORGANIZZAZIONE

Corso
La semplificazione amministrativa
Durata: 8 ore
Data: 1° Edizione Torino, 23 giugno 2011
2° Edizione Torino, 22 settembre 2011

Requisiti del target
Il seminario è rivolto al personale che per la loro
occupazionemansione sono chiamati ad operare
con la PA
.

Obiettivi dell’iniziativa
La legge 18 giugno 2009, n.69, concernente "
Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile" tra le molte

innovazioni ha, tra l'altro, modificato importanti
disposizioni della L.241790, prevedendo il
risarcimento dei danni per inosservanza del
termine di conclusione del procedimento, col

precipuo scopo di regolare l'attività
amministrativa e dare certezza ai tempi di

conclusione del procedimento.

Programma
−
−
−

−
−
−
−
−
−

La fissazione e sospensione dei termini
La conclusione del procedimento
La valutazione dei dirigenti dal
procedimento amministrativo per la
retribuzione di risultato
La resa dei pareri
La conferenza di servizi
Il silenzio-assenso
La DIA
La SCIA
L'accesso ai documenti amministrativi
anche per le Società a prevalente
capitale pubblico

−

−

Le norme di semplificazione delle
procedure relative ai piccoli appalti
pubblici
I tempi e le procedure applicati al
proprio interno e pubblicizzati sul web e,
infine l'eliminazione dei documenti
cartacei

Docente
Dott Flavio ROUX - Dirigente Settore Affari
Generali Normative Comune di Torino

Informazioni

Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 300,00 + 20% (€ 240,00 +IVA carico Fondo Professioni e
€ 60,00 +IVA a carico Partecipante)
==========================================================

GESTIONE RISORSE UMANE

Corso
Il Mobbing
Durata: 16 ore
Data: 1° Edizione Torino, 16 giugno 2011
2° Edizione Torino, 30 settembre 2011
Requisiti del target
I destinatari sono coloro i quali per l’attività
professionale svolta, o per specifico interesse

alla materia, intendano approfondire le proprie
conoscenze nelle tematiche oggetto del corso.

Obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa si propone di:
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−

illustrare le vigenti disposizioni e gli
attuali orientamenti giuridici in tema di
mobbing;

−

promuovere una cultura organizzativa
capace di produrre modelli e relazioni

interpersonali improntati alla
prevenzione del fenomeno mobbing, al
fine di impedirne la diffusione negli
ambienti di lavoro, specie da parte dei
gestori dei rapporti interprofessionali e
del clima nell'ambiente di lavoro.

Programma
−
−

−

−

−

−

Evoluzione storica dei concetti di mobbing,
discriminazione e molestie (sessuali e non).
Cenni al corpus normativo: nel diritto civile
(con particolare attenzione al mondo del
lavoro), nel diritto penale e nel diritto
antidiscriminatorio.
Le “forme” del mobbing e delle molestie:
analisi e commento di casi pratici e della
giurisprudenza in materia.
Definizione del mobbing e raccolta di
esperienze (con un questionario breve da far
riempire ai /alle partecipanti, prima del corso,
anonimo, i risultati verranno discussi in
aula).
Il ruoli, le persone, il/la consulente di fiducia, i
comitati anti-mobbing, l’azienda ed i
sindacati: chi gioca quale ruolo?
Lo scopo e l’oggetto del mobbing: perche’ una
persona ne diventa vittima e quali sono i

−
−
−
−

mezzi per sostenerla? Chi sono i/le
mobbizzatori/trici?
Quali azioni possono essere intraprese per
contrastare il mobbing?
Come prevenire e quali campagne di
informazione?
Il ruolo delle parti nella prevenzione.
Un’angolazione specifica nell'azienda privata.
Cenni alla situazione Europea . Domande e
discussione.

Docente
ELENA BIGOTTI
Avvocato , collabora con l’Associazione
Telefono Rosa di Torino, quale legale, dal
1997

Informazioni

Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 560,00 + 20% (€ 448,00 +IVA carico Fondo Professioni e
€ 112,00 +IVA a carico Partecipante)

___________________________________________________________________________

SICUREZZA

Corso
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Durata: 33 ore
Data: 1° Edizione Torino, 20 e 27 maggio; 24 e 30 giugno 2011
2° Edizione Torino, 16 e 23 settembre; 3 e 10 ottobre 2011
Requisiti del target
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Il percorso di formazione è riservato ai Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

.

Obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa si propone di illustrare i contenuti previsti
dalle norme in atto:
−
L’approccio alla prevenzione attraverso il
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
−
I soggetti del Sistema di Prevenzione
aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e
penali.
−
Rischi comuni
−
Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione
−
Analisi e gestione dei supporti informativi

−
−
−
−
−
−

Alcuni rischi specifici in relazione alla relativa
normativa di salute e sicurezza (I)
Alcuni rischi specifici in relazione alla relativa
normativa di igiene del lavoro (II)
Documentazioni sul sistema di sicurezza
aziendale
La riunione periodica di sicurezza
(simulazione)
La lettura del documento di valutazione dei
rischi e di programmazione delle misure
L’informazione, la formazione e gli strumenti
della comunicazione.

Programma
−

−

−
−

−

Principi costituzionali e civilistici: Normativa
nazionale e comunitaria - Aspetti normativi
dell'attività di rappresentanza dei lavoratori –
Elezione degli RLS, ruolo, funzioni,
consultazione e accesso alle informazioni - Lo
statuto dei lavoratori - Principali soggetti
coinvolti e relativi obblighi (obblighi del datore
di lavoro , del Servizio di Prevenzione e
Protezione, dei lavoratori, dei fornitori e degli
installatori, attività di terzi presso l'azienda
Definizione ed individuazione dei fattori di
rischio, valutazione dei rischi e documento di
valutazione dei rischi - I soggetti del sistema
di prevenzione - Il sistema pubblico della
prevenzione.
Dispositivi di protezione individuali Videoterminali e videoterminalisti.
La classificazione dei rischi - Nozioni di rischio
incendio ed i piani di emergenza – Istruzione
del personale e prove di esodo – Il registro
dei controlli e delle manutenzioni - Nozioni
sulla movimentazione manuale dei carichi.
Medico competente e sorveglianza sanitaria I rischi specifici - Valutazione - Nozioni su
agenti nocivi: Principali rischi del
Macrosettore - Cenni sui rischi da esposizione
ad amianto, al gas radon, alle radiazioni

ionizzanti e non ionizzanti - Utilizzo dei
macchinari e loro manutenzione; il rischio
elettrico - Normativa speciale in materia di
prevenzione infortuni, igiene del lavoro e
aspetti sanitari.

Docente
Bruno DI GRAZIA

Ingegnere - Dirigente – Sistema Sicurezza
e Pronto Intervento – Comune di Torino
RODOLFO ZARRELLI
Responsabile Tecnico dell'Ufficio Sistema
Sicurezza della Città di Torino

Informazioni
Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 800,00 + 20% (€ 640,00 +IVA carico Fondo Professioni e
€ 160,00 +IVA a carico Partecipante)

==========================================================

SICUREZZA

Corso
Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro Dirigente e
Preposto
Durata: 16 ore
Data: 1° Edizione Torino, 16 e 30 giugno 2011
2° Edizione Torino, 18 e 25 ottobre 2011
Requisiti del target
Il seminario è rivolto a Dirigenti e Preposti che
non hanno la possibilità di assolvere all’obbligo

formativo all’interno della propria struttura,
come stabilito dal Decreto di riferimento.

Obiettivi dell’iniziativa
Le competenze che saranno acquisite al termine
del percorso sono le seguenti:
−

−

accrescere le competenze normative per
utilizzare al meglio risorse materiali e
immateriali;

−

adattare gli ambienti e le azioni alla
normativa vigente in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;

−

saper migliorare le proprie competenze
di ruolo per favorire la safety aziendale,
anche attraverso proposte al
management, secondo il modello
organizzativo in uso.

−

La prevenzione sanitaria ed il primo
soccorso
La riunione periodica per la sicurezza
Gli obblighi di informazione e formazione
dei lavoratori.

sviluppare utili riscontri operativi sulla
sicurezza dei luoghi e dei
comportamenti, accrescendo le proprie
capacità propositive e di esempio;

Programma
−
−
−

−
−
−
−
−

Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute
nei luoghi di lavoro
Il ruolo dei dirigenti e dei preposti
Gli obblighi di organizzare la gestione
della sicurezza e le responsabilità civili e
penali
Attività di vigilanza e di controllo
Obblighi e sanzioni correlate alla figura
del Dirigente e del Preposto
L'identificazione dei rischi lavorativi
I dispositivi di protezione
La prevenzione incendi ed i piani di
emergenza

−
−

Docente
RODOLFO ZARRELLI
Responsabile Tecnico dell'Ufficio Sistema
Sicurezza della Città di Torino

Informazioni
Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 500,00 + 20% (€ 400,00 +IVA carico Fondo Professioni e
€ 100,00 +IVA a carico Partecipante)
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==========================================================

AMBIENTE

Corso
La gestione delle terre e rocce da scavo
Durata: 8 ore
Data: 1° Edizione Torino, 30 giugno 2011
2° Edizione Torino, 29 settembre 2011
Requisiti del target
Il seminario è rivolto ai tecnici e personale responsabile gestione territorio e ambiente

.

Obiettivi dell’iniziativa
Il presente seminario è finalizzato ad
approfondire norme ed adempimenti a carico
delle Aziende, degli EE. LL., e degli Enti di

controllo nella gestione delle terre e rocce da
scavo, per la salvaguardia dell’ambiente e la
certezza applicativa da parte degli operatori.

Programma
La L.R. 7-4-2000, n. 42 - Il D. Lgs. 152 del 3-42006, art. 186 - Il D. Lgs. 4/2008 nel novellare il
Codice dell’ambiente ha apportato rilevanti
modifiche in materia di VIA, VAS, gestione dei
rifiuti, bonifiche dei siti inquinati e soprattutto ha
modificato la disciplina relativa alla gestione
delle terre e rocce da scavo. La deliberazione
della Giunta della Regione Piemonte n. 24-13302
del 15-2-2010 “Linee guida per la gestione delle
terre e rocce da scavo” ha cercato di a fornire un
inquadramento univoco delle disposizioni relative
all’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

−
−
−

Origine ed utilizzi
Procedure amministrative
Adempimenti ed obblighi a carico degli
Enti e delle imprese

Docente
EZIO GIACOBONE
Ingegnere. Direzione Ambiente Settore
Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale
e Bonifiche Regione Piemonte

Informazioni

Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 300,00 + 20% (€ 240,00 +IVA carico Fondo Professioni e
€ 60,00 +IVA a carico Partecipante)

==========================================================
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AMBIENTE

Corso
La certificazione energetica degli edifici secondo normativa
della regione Piemonte
Durata: 8 ore
Data: 1° Edizione Torino, 29 giugno 2011
2° Edizione Torino, 20 ottobre 2011

Requisiti del target
Il seminario è rivolto a tecnici iscritti agli albi
professionali e dipendenti degli Enti pubblici.

Obiettivi dell’iniziativa
Il seminario di aggiornamento professionale, si
propone di approfondire e far acquisire ai
partecipanti, tecnici iscritti agli albi professionali,
le competenze specifiche loro attribuite per

ottemperare ai nuovi dettami normativi
contenuti nelle disposizioni nazionali ma
soprattutto nelle disposizioni della regione
Piemonte

Programma
−
−
−
−

−
−
−

La figura del certificatore
Quadro normativo nazionale
Quadro normativo regionale vigente in
materia
Metodologia di valutazione e calcolo del
fabbisogno complessivo di energia
termica dell’edificio secondo la
normativa tecnica europea e nazionale
Caratteristiche dell’involucro edilizio
Calcolo del rendimento degli impianti
Cenni sui sistemi per l’uso di fonti
rinnovabili

−

Procedure di raccolta, validazione dei
dati ed utilizzo sistema informativo

Docente
GIOVANNI NUVOLI
Architetto. Direzione Ambiente Settore
Politiche Energetiche Regione Piemonte

Informazioni

Orario: dalle 9.00 alle 18.00
Sede: Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23 Torino
Quota di partecipazione: € 250,00 + 20% (€ 200,00 +IVA carico Fondo Professioni e
€ 50,00 +IVA a carico Partecipante)
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Scheda di iscrizione
Formazione per gli studi professionali e le
aziende collegate

Compilare ed inviare a: CSA
FORMAZIONE
Fax 011.542704 – 011.9471448
E-mail : csaposta@csa-torino.it

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda
AREA

LEGALE

ORGANIZZAZIONE
GESTIONE RISORSE UMANE

SICUREZZA

AMBIENTE

Barrare la casella corrispondente
all’iniziativa prescelta
 Il Decreto Legislativo 196/2003: formazione e
aggiornamento normativo € + IVA
 Il regolamento di esecuzione e attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture € + IVA
 La semplificazione amministrativa € + IVA
 Il mobbing €

+ IVA

 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) € + IVA
 Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro
dirigente e preposto € + IVA
 La gestione delle terre e rocce da scavo € +
IVA
 La certificazione energetica degli edifici
secondo normativa della regione Piemonte €
+ IVA

Selezionare l’edizione prescelta
 1° edizione Torino,
 2° edizione Torino,
 1° edizione Torino,
 2° edizione Torino,











1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°

edizione
edizione
edizione
edizione
edizione
edizione
edizione
edizione
edizione
edizione

Torino,
Torino,
Torino,
Torino,
Torino,
Torino,
Torino,
Torino,
Torino,
Torino,

 1° edizione Torino,
 2° edizione Torino,

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome________________________________________________________________________________
Professione____________________ Tel._______________ Fax_____________ e-mail_________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale__________________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________ Cap____________ Città__________ Prov._________________
Partita IVA_________________________________________/Codice Fiscale________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione al corso
+ IVA
Totale fattura

€_________________________
€_________________________
€_________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo le seguenti modalità
 Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a CSA FORMAZIONE. L’assegno deve essere
inviato a CSA FORMAZIONE Corso Giacomo Matteotti 0 10121 Torino, indicando nella lettera accompagnatoria il
titolo del corso, l’edizione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante
 Bonifico bancario a favore di CSA su Banca Intesa S.Paolo codice IBAN: IT 72 C 030 6901 0001 00000064866
indicando nella causale il titolo del corso, l’edizione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del
partecipante. E’ necessario inviare via fax a CSA FORMAZIONE una copia del bonifico effettuato
 Addebito sulla carta di credito  American Express (15 cifre)  Mastercard (16 cifre)  Visa (16 cifre)  Diner’s (14 cifre)
n°_________________________scadenza______________________ intestata a_____________________________
Data____________________________ Firma___________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della
registrazione.
Timbro Agenzia
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