Ispettorato Territoriale di AREZZO

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della provincia di Arezzo

OGGETTO: Lavoratori minorenni: rapporti di lavoro e altre forme di impiego in azienda.
Obblighi di salute e sicurezza. – Convegno del 23/05/2019.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo, nell’ambito dell’attività istituzionale
di promozione e prevenzione prevista dall’art. 8 d.lgs.124/04, organizza un incontro riguardante il
rispetto degli obblighi di salute e sicurezza nell’impiego di lavoratori minorenni.
Sui temi del convegno, secondo quanto meglio specificato nell’allegato programma,
interverrà anche il personale medico della sede Inail di Arezzo.
L’incontro si terrà giovedì 23/05/2019 (ore 9.00-12.00) presso la Sala Conferenze
dell’I.T.I.S. “Galileo Galilei” di Arezzo (via D. Menci n.1).
L’iniziativa, rivolta non solo alle associazioni datoriali ma anche agli Istituti di Scuola
superiore della Provincia, consentirà un confronto tra i soggetti coinvolti dalla recente normativa
all’inserimento degli studenti in ambito aziendale.
Il convegno, al quale sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali della
provincia, è organizzato in collaborazione con la Rete, ed è indirizzato anche al personale degli
istituti scolastici ed in particolare agli RSPP, ASPP, RLS, per i quali vale anche come aggiornamento
ed ai quali, se di istituti soci della Rete, sarà rilasciato il relativo attestato.
In allegato il programma.
Arezzo, 09 maggio 2019.
il coordinatore della Rete
ing. Claudio Cambi

23 MAGGIO 2019
Sala conferenze, I.T.I.S. “G. Galilei”
Via Dino Menci n.1 – Arezzo

CONVEGNO:
CONVEGNO:
IL LAVORO DEI MINORI:
MINORI: OBBLIGHI DI LEGGE E SICUREZZA

PROGRAMMA

9.00
Registrazione partecipanti
9.30

“L’impiego del minore: le tipologie”
GIULIANO ESPOSITO – Ispettore del lavoro INL

9.45

“La valutazione dei rischi riguardanti il minore”
LAURA ROSSI – Ispettore del lavoro INL

10.15 - Break

10.30

“Visita medica preventiva e sorveglianza sanitaria sul minore”
MAURIZIO BELLUCCI – Medico competente INAIL

11.00

“Obbligo scolastico e potestà genitoriale”
LAURA ROSSI – Ispettore del lavoro INL

11.30 - Interventi del pubblico e domande

