
 
 

 

 

Seminario di Alta Formazione 
 

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI E NELLE 

FORNITURE DELLE AZIENDE ITALIANE ALL’ESTERO 
 
 

PRESENTAZIONE 

Un numero sempre maggiore di aziende del nostro territorio è impegnata, spesso anche con proprio 
personale, in lavori e forniture presso “cantieri” o “commesse” fuori dai nostri confini e più in generale 
presso le sedi produttive di clienti stranieri. Questo comporta la necessità di confrontarsi con normative in 
materia di sicurezza spesso molto diverse tra loro. Le aziende italiane che operano in queste situazioni si 
trovano pertanto nelle difficili condizioni di dover rispettare sia l’obbligo di tutelare il proprio personale in 
accordo con quanto disposto dalla normativa italiana, sia le disposizioni contrattuali e normative che il 
committente/cliente straniero impone. 
Questo corso di aggiornamento si propone, partendo da un confronto con le normative in materia di 
sicurezza nei cantieri dei principali paesi dell’Unione Europea e statunitensi, di fornire strumenti utili per 
garantire la sicurezza del personale che si reca all’estero, chiarendo altresì gli aspetti legati alle 
responsabilità dei soggetti interessati. Si propone inoltre di fornire le conoscenze per la corretta gestione 
dei rapporti con i general contractors e con i clienti esteri, con uno speciale focus anche sulle principali 
aree economiche asiatiche e americane in forte crescita nel contesto della globalizzazione 
 

CONTENUTI 

MATTINO 

• Normativa sulla sicurezza in materia di contratti d’appalto per le attività cantieristiche, le forniture 
e installazioni effettuate all’estero: responsabilità del datore di lavoro, dei project manager, dei 
responsabili di commessa, dei tecnici e dei preposti. 

• L’estrema importanza della formazione dei lavoratori nel contesto operativo internazionale, quale 
principale strumento di tutela per il datore di lavoro. 

• La sicurezza negli appalti di vendita con installazione presso il cliente estero - Case history: lo 
schema delle responsabilità in presenza di ditta affidataria italiana ma contractors e subappalti 
locali  

• La normativa anglosassone: un riferimento per l’area Commonwealth e per i principali distretti 
economici del medio ed estremo oriente – principali figure e relative responsabilità, 
documentazioni e piani di sicurezza 
 

POMERIGGIO 

• Confronto tra le normative europee e statunitensi sulla sicurezza e salute nei cantieri e focus sui 
principali elementi comuni da tenere in considerazione per tutti i cantieri esteri  

• Indicazioni sulle normative in materia di sicurezza aziendale presso i paesi in maggiore 
espansione economica: alcuni esempi pratici in merito alle normative in vigore in Cina e Brasile  

• La gestione degli infortuni dei lavoratori italiani all’estero: analisi e approfondimento di un case 
history relativo ad un infortunio accaduto realmente 

 
 

DESTINATARI: 

Titolari, Legali Rappresentanti, Project Manager, Responsabili di commesse estero, RSPP/ASPP, 
Responsabili di Produzione, Direttori di Stabilimento 
 

IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO 

AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/2009 

 

DURATA 
 

8 ore 



DATE  
 

20 NOVEMBRE 2013 (9.00-13.00/14.00-18.00) 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 250,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 Fax 0544/270.210 

 


