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FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO:::   

AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTIII   FFFAAALLLSSSIII!!!   
   

CCCooonnnvvveeegggnnnooo   222777   ooottttttooobbbrrreee   222000111777   

GGGrrraaadddiiissscccaaa   ddd’’’IIIsssooonnnzzzooo   –––   “““EEEnnnooottteeecccaaa   LLLaaa   SSSeeerrreeennniiissssssiiimmmaaa”””   
 
Gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi dieci 
anni. Nuovi obblighi formativi (attrezzature di lavoro, segnaletica, ecc.) e obblighi formativi datati, ma rinvigoriti dalla 
pubblicazione di nuove norme (lavoratori, RSPP, ecc.) hanno creato una domanda che non è certo stata sottovalutata 
dagli operatori economici del settore. Parallelamente a Soggetti Formatori regolarmente certificati e qualificati, docenti 
seri e precisi si è sviluppato un florido “mercato della formazione”, non sempre allineato ai principi di qualità necessari, 
enti bilaterali o società fittizie che forniscono corsi farlocchi mai svolti, con rilascio anche di attestati falsi. 
Il Convegno è organizzato da una serie di Aziende e Professionisti della Sicurezza e Prevenzione del Friuli Venezia 
Giulia, riuniti sotto la sigla “Ocjo al Consulente”, che desiderano coinvolgere e sensibilizzare colleghi e gli Enti di 
vigilanza sul problema della falsificazione degli attestati.  
 

Il presente invito è personale, rivolto ai Consulenti della Sicurezza e Prevenzione.  
L’incontro è GRATUITO, e, si terrà venerdì 27 ottobre 2017 ore 16.00, presso la Sala Convegni dell’Enoteca 
“La Serenissima” di Gradisca d’Isonzo (GO) via Cesare Battisti, 30 – con il seguente PROGRAMMA: 
 

Ore 16.00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 16.30 Inizio interventi 
 

Direttore SC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - dott. LUIGI FINOTTO 
USL - SPISAL -  “Attività di vigilanza e documentazione / attestati falsi: iter operativo e sanzionatorio” 
 

Comando carabinieri per la tutela del lavoro - NIL 
NIL “Attestati di formazione falsi: modalità di controllo e azioni preventive e repressive in materia” 
 

Procura della Repubblica di Gorizia  
Procura “Attestati di formazione falsi: dalla depenalizzazione al reato[1], del D.Lgs. 231/01 a carico 
dell’azienda e la responsabilità penale e del datore di lavoro” - [1] Artt. 485 e 489 del c.p. 
 

Ore 18.30 Dibattito – Moderatore ing. Ugo Fonzar 
 

A seguire: 

• Spettacolo “Ocjo al consulente” – Bruzio Bisignano ex siderurgico e formatore aziendale 

Gesteco SPA – Flavio Frigè grande invalido del lavoro e socio Anmil - i Trigeminus con 

lo spettacolo “626”  

• Cena a buffet e musica con il complesso “Prognosi Riservata” 
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO:  
ATTESTATI FALSI ! 

Evento gratuito riservato con iscrizione obbligatoria – invito personale 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(da inviare a info@ocjoalconsulente.it) 

Nome___________________________________________Cognome___________________________________ 

Titolo______________________________________________________________________________________ 

Società/Ente________________________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________________________ 

Città_________________________________________cap___________________________________________ 

Telefono__________________________________Fax_______________________________________________ 

Cell________________________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________________ 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  DLgs.196/2003 
INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Ocjoalconsulente, nel rispetto della vigente normativa e degli 
obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di 
cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/2003 
(cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) scrivendo alla mail info@ocjoalconsulente.it 
 
 

 
                                                              Firma del Partecipante 

 
_____________________________ 

  
 
 
 

Il convegno non prevede il rilascio di attestati - non si rilasciano attestati… neanche falsi 
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