
22ª EDIZIONEANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

In collaborazione con
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

CORSO PER IL MEDICO VETERINARIO
DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Corso per il rilascio della qualifica di RSPP

8-9 NOVEMBRE 2018 - CREMONA, PALAZZO TRECCHI

DLgs 9 aprile 2008, art. 34 comma 2 e in attuazione dell’ACCORDO 21/12/2011 tra Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali, Ministero della salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. 11/1/2012 n. 8)



✃
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO PER IL MEDICO VETERINARIO DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Da inviare in busta chiusa ad ANMVI - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
oppure al fax 0372/45.70.91 entro il 22 Ottobre 2018, allegando l’attestazione di versamento

Adesione on line: http://registration.evsrl.it

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ................................................................... NOME ................................................................

VIA ..............................................................................................................................................................

CAP, CITTÀ E PROVINCIA .........................................................................................................................

TELEFONO ................................................................... CELL. .................................................................

EMAIL .........................................................................................................................................................

CODICE FISCALE ......................................................................................................................................

ORDINE DEI VETERINARI DI ........................................................ TESSERA N. ....................................

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOPRA INDICATO,
VERSANDO LA QUOTA DI € 205,00 (IVA INCLUSA)

❑ vaglia postale intestato a EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
(si prega di indicare la causale del versamento. Allegare fotocopia del versamento)

❑ tramite carta di credito ❍ Carta Sì       ❍ Mastercard       ❍ Visa
(non si accettano carte elettroniche)

Intestata a .....................................................................................................................................................

Numero della carta

(3 numeri sul retro)             (Obbligatorio) Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a: ............................................................................................................

Domicilio fiscale ..........................................................................................................................................

PARTITA IVA

CODICE FISCALE
(solo se non in possesso di Partita IVA)

DATA ............................................................ FIRMA ..................................................................................

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito
dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata.
Non verranno accettate più di 50 domande di iscrizione.
Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 15 gg dalla data di inizio
del corso. In caso contrario l’amministrazione non darà luogo a rimborso alcuno.

PRIVACY - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n.
123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luo-
go senza le comunicazioni dei dati personali all’ANMVI e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

FIRMA ...................................................................................................................



CORSO PER IL MEDICO VETERINARIO DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Relatore: Dott. Carlo Pizzirani

PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO - GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 208

08.30 - Registrazione dei partecipanti
09.00 - Inizio docenze

La normativa
• Legislazione italiana in materia di sicurezza e salute sul lavoro
• La costituzione
• I codici penale e civile
• Lo statuto dei lavoratori
• Legislazione specifica
• Sentenze di cassazione

Gli organismi di controllo
11.00-11.15 - Pausa

Le figure e i ruoli nella sicurezza (prima parte)
13.00-14.00 - Pausa pranzo

Le figure e i ruoli nella sicurezza (seconda parte)

Il campo di applicazione
• Chi, che cosa e perché
16.00-16.15 - Pausa

La valutazione dei rischi (prima parte)
• Sequenza logica dell’attività antinfortunistica
• Ricerca, individuazione e analisi dei rischi
18.30 - Chiusura lavori della prima giornata

PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

08.30 - Verifica presenze dei partecipanti
09.00 - Inizio delle docenze

La valutazione dei rischi (seconda parte)
• I dispositivi di protezione individuale
10.30-10.45 - Pausa

Misure antincendio, l’evacuazione, misure di pronto soccorso
13.00-14.00 - Pausa pranzo
• Il concetto di infortunio e malattia professionale
16.00-16.15 - Pausa
• Elaborazione di un piano programmatico con esercitazione
• Question time con varie ed eventuali
18.30 - Chiusura dei lavori e consegna attestati

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI



Il corso è seguito dal Corso per addetti all’antincendio 
(Mattina 10/11/2018) e dal Corso per addetti 

al primo soccorso (Pomeriggio 10/11/2018 e 11/11/2018).

■ RELATORE
CARLO PIZZIRANI
Medico Veterinario l.p. con qualifica
RSPP, Formatore A.i.FO.S. (Ass. It.
Formatori Sicurezza) inserito con il n.
161 sul registro professionale; do-

cente e direttore dei corsi Anmvi; consulente Anmvi
per la sicurezza sul lavoro e coordinatore di Anmvi
servizi.

■ OBIETTIVI DEL CORSO
La salute e la sicurezza del lavoro costituiscono l’og-
getto del Corso per datori di lavoro in struttura vete-
rinaria realizzato da ANMVI. L’obiettivo è di dare
una qualifica come previsto dal DLgs 9 aprile 2008
n. 81, art. 34 comma 2 e in attuazione dell’Accordo
21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali, Ministero della Salute, Regioni e Provin-
ce Autonome di Trento e Bolzano (G.U. 11/1/2012
n. 8), in materia di tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Questo Accordo prescrive le
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici. Esso prevede che il datore di lavo-
ro che intende svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
debba frequentare apposito corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di
16 ore. Il nuovo Accordo stabilisce anche i contenu-
ti del corso che non si distaccano in maniera eviden-
te da quanto già veniva trattato nei corsi precedenti.

■ A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a tutti i medici veterinari titolari di
strutture dove vige un rapporto di lavoro secondo le
definizioni di “datore di lavoro” e di “lavoratore”
date dall’articolo 2 del DLgs 81/2008. Il corso è ri-
volto ai titolari di strutture in cui siano presenti Col-
leghi soci, Colleghi collaboratori e tirocinanti ed è
consigliato anche a quanti presumono di diventare
in futuro “datori di lavoro”. La mancata osservanza
della normativa sulla sicurezza del lavoro è perse-

guibile penalmente, con sanzioni anche molto pe-
santi. Poter dimostrare, in caso di controlli, di aver
affrontato il problema della sicurezza e di essersi
qualificati al riguardo, consente a tutti i titolari di
struttura veterinaria di porsi al riparo da contestazio-
ni e di affrontare con responsabilità e serenità il quo-
tidiano professionale.

■ IL CORSO DÀ DIRITTO A:
• Atti
• Attestato di qualifica RSPP
• Buffet lunch

■ SEDE DEL CORSO
ANMVI
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20
26100 Cremona

■ INFORMAZIONI
Segreteria del Corso: Tel. 0372/40.35.36
anmviservizi@anmvi.it - www.anmvi.it

Gli organizzatori si impegnano a rispettare il pro-
gramma pubblicato, che rimane tuttavia suscettibile
di variazioni per cause di forza maggiore.

CORSO PER IL MEDICO VETERINARIO DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Relatore: Dott. Carlo Pizzirani

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
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