
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 
Via di San Vito 17- 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329  

Fax: 06-4464145 –  
E-mail: infosoci@aicqci.it 

http://www.aicqci.it 

WWW.YOURWEBSITEHERE.COM 

AICQ-CI  

Associazione Italiana Cultura Qualità  -  

Centro Insulare 

 

Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la 
cultura della Qualità e dei sistemi 
gestionali.  
 
E’ da sempre luogo indipendente per 
tutti gli operatori del settore, ideale 
punto di incontro,  di ricerca e di 
dibattito sulle tematiche e le tecniche 
gestionali. 
 
AICQ-CI, Federata AICQ operante nel 
territorio Centro Insulare in accordo con 
le finalità di AICQ è oggi:  
convegni, seminari, pubblicazioni, 
newsletter, servizi alle imprese, 
convenzioni per gli associati, un ampio 
catalogo formativo, offerto su scala 
nazionale, nell’ambito dei Sistemi 
Gestionali (Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, Etica, Sicurezza Informatica) 
e dei Modelli di Eccellenza (EFQM, 
CAF) applicati al settore privato ed alla 
Pubblica Amministrazione.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Seminario è gratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazione. Chi lo 

desidera potrà iscriversi ad AICQiscriversi ad AICQiscriversi ad AICQiscriversi ad AICQ----CI per il 201CI per il 201CI per il 201CI per il 2012222 al momento della registrazione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  
 

Cognome e nome   
 
________________________________________________ 
 
 

Organizzazione  
 
________________________________________________ 
 
 

Tel   __________________________________________ 

 
 

E-mail   ______________________________________ 

 
 

Iscritto alla Territoriale AICQ  

 
 
________________________________________________ 

 

Autorizzo l'inserimento dei  miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 
13 della legge 196/03 potrò comunque avere accesso ai 
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data  ________________    Firma  ___________________ 

 

Risk Management e gestione 
della responsabilità amministrativa  delle imprese. 

  Modelli operativi di organizzazione, gestione e controllo per i reati di sicurezza e 
ambientali, integrati con i relativi sistemi di gestione. 

 

 

Roma, 19 aprile 2012– ore 14,00  -  Centro Congressi Palestro, via Palestro, 24 



 

 

Il convegno si propone di 

trasferire le conoscenze 

dirette di Membri di 

Organismi di Vigilanza, e del 

Comitato nazionale Salute e 

Sicurezza sul lavoro di AICQ 

ed attraverso la sequenza 

logica degli interventi vuol 

essere l’occasione di 

riflettere sulla necessità di 

salute  

rendere evidenti i ruoli e le 

responsabilità con un duplice 

obiettivo di prevenzione: la 

tutela della salute e della 

sicurezza dei Lavoratori e della 

responsabilità amministrativa 

delle Imprese. 

Il Convegno si rivolge a tutti gli 

“attori” aziendali che diretta-

mente o indirettamente interagi- 

scono nei processi per la valu-

zione e la gestione dei rischi per 

la salute, la sicurezza e l’ambiente 

e in particolare ai Datori di Lavoro 

o loro Delegati, ai Dirigenti, ai 

Preposti, ai Responsabili dei 

Servizi di Prevenzione e 

Protezione, agli Auditor, agli Uffici 

Legali, agli Organismi di 

Vigilanza. 

PROGRAMMA 
 
 
APERTURA DEI LAVORI:  
Saluto e presentazione dei contributi 
ING. MARCO GENTILINI - Presidente AICQ-CI 
FABIO MACCARELLI - socio AICQ-CI, coordinatore GdL “231 e sistemi integrati” 
 
 
INTERVENTI:  
 

I profili di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche secondo il 
D.Lgs. 231/01 e le forme di controllo, anche alla luce del recente “Decreto 
Semplificazioni”.  
DOTT. PAOLO MASSINISSA MAGINI  - Commercialista, Revisore Contabile, Membro 
di Organismi di Vigilanza 
 
Il sistema di gestione a garanzia della conformità legislativa ambientale e di 
salute e sicurezza 
ING. FABIO MACCARELLI – Membro del Comitato Nazionale Salute e Sicurezza  
AICQ 
 
Il documento guida del GdL “231 e sistemi integrati” per un modello di 
organizzazione e gestione con particolare riferimento 
FABRIZIO RAINALDI - socio AICQ-CI, Membro del Comitato Nazionale Salute e 
Sicurezza  AICQ 
 
 
Vigilanza operativa dei modelli di organizzazione e gestione. Testimonianze 
aziendali 
RAFFAELE TRAVAGLINI - socio AICQ-CI, Membro del Comitato Nazionale Salute 
e Sicurezza  AICQ 
DOTT. SEBASTIANO PANDOLFO - socio AICQ-CI, Membro del Comitato Nazionale 
Salute e Sicurezza  AICQ 
 

Risk Management e gestione della responsabilità 
amministrativa delle imprese.  
Modelli operativi di organizzazione, gestione e controllo per i reati di 
sicurezza e ambientali, integrati con i relativi sistemi di gestione. 
 

Roma,  19 aprile 2012  -  ore 14.00 
 

 

 

 

A TUTTI I PARTECIPANTI REGISTRATI SARÀ RILASCIATO 
UN ATTESTATO VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER ASPP E RSPP  
DI TUTTI I SETTORI ATECO, EX. ART. 32 D.LGS. 81/2008, NONCHÉ IL DOCUMENTO DEL GDL 
“231 E SISTEMI INTEGRATI” DEL COMITATO SALUTE E SICUREZZA DI AICQ.  
 


