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Il lavoro? 
Meglio se “sicuro” 
 

 
 
La g io rna ta ve r t e rà su l l e 
normative recenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e sulla 
diffusione di una  cultura della 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
Sarà l’occasione per Consulenti 
del Lavoro, imprenditori e 
candidati di avvicinarsi ad una 
disciplina  importante ed allo 
stesso tempo complessa   
La contemporanea presenza di 
esperti, tecnici e rappresentanti 
delle istituzioni, consentirà ai 
partecipanti di approfondire il 
dettato del cosiddetto Testo Unico 
in materia  di salute e sicurezza: il 
d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che 
coordina, riordina e riforma tutta 
la normativa previgente.   
 

La Fondazione Consulenti per il Lavoro 
(Agenzia per il Lavoro autorizzata dal 
Ministero) è attiva sul mercato della ricerca 
& selezione e dell’ intermediazione 
professionale dal gennaio 2005. I delegati 
della Fondazione costituiscono un network, 
capillarmente diffuso in tutta Italia, che vede 
al proprio interno professionisti preparati e 
specializzati (circa 1500, presenti in tutte le 
province d’Italia), supportati da un Portale 
dedicato (www.fondazionelavoro.it), che 
realizza il primo riuscito esperimento di 
banca dati comune tra professionisti, 
permettendo un interscambio di candidature 
senza eguali nell’esperienza italiana, e 
consentendo un rapido ed efficace incontro 
tra la domanda e l’offerta di lavoro.  

 
 

Consiglio Provinciale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di 
Vicenza 



Ore 14.00  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30 
Saluti e Presentazione della giornata 
 
Dr. Elvira D’Alessandro  – Presidente    
       Consiglio provinciale dell’Ordine di     
       Vicenza 
Dr. Enrico Limardo – Direttore  
      Fondazione Lavoro 
Dr. Attilio Schnek - Presidente della  
     Provincia di Vicenza 
Dr. Eleutherios Prezalis 
      Presidente della conferenza dei sindaci 
      ULSS 6 Vicenza 
Dr. Roberto Franco 
      Esperto del mercato del lavoro e        
     Consulente Multimedia Tre 
 
 

 
Ore 15.00 
Il D.Lgs. n. 81/2008: le disposizioni 
generali e i soggetti.  
Dr. Novelio Furin – avvocato penalista     
      del Foro di Vicenza – Pubblicista  
 
Ore 15.45 
Dalla sicurezza al benessere. I nuovi 
obblighi e le nuove responsabilità del 
datore di lavoro. 
Dr.Fabio Mantovani – Avvocato in  
    Vicenza – esperto in diritto del   
     lavoro – Pubblicista  
 
Ore 16.30 
Tavola rotonda 
 
“La prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e la 
diffusione di una cultura della 
sicurezza in azienda”.  
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Programma 
ne discutono: 
 

Dr. Ivo Dagazzini 
Direttore Spisal Ulss 4 alto Vicentino 
Thiene 
 
Dr. Diego Formenton  -  Medico del 
Lavoro   
 
Dr. Claudio Musumeci – Direttore 
INAIL di Vicenza  
 
Dr. Sandro Orlandi 
Direttore della Direzione Regionale del 
Lavoro del Veneto 
 
Dr. Pietro Panzetta – Vice Presidente 
Fondazione Lavoro 
 
Ing. Gianfranco Strabla 
Presidente CENPI 
 
Ore 18.00  
Conclusione dei Lavori. 


