
“METODOLOGIE
INNOVATIVE

NELLA GESTIONE
DEI RISCHI”

SEMINARIO TECNICO VALIDO PER
L'AGGIORNAMENTO

OBBLIGATORIO 
PER  RSPP, ASPP, CSE/CSP, 

FORMATORI SICUREZZA
( modalità televideoconferenza )

NOVITA' :La valutazione di
tollerabilità dei rischi: necessità e
metodo
di Carlo Pani 

Il nostro impianto normativo e i recenti
pronunciamenti giurisprudenziali rendono
oramai necessario in una corretta
valutazione dei rischi affiancare alla stima
del rischio anche la valutazione di
tollerabilità, cioè l’attribuzione di un
giudizio indicante se un determinato rischio
possa essere ragionevolmente e
giuridicamente accettabile all’interno della
realtà aziendale. L’articolo si sofferma sulle
motivazioni giuridiche che rendono la
valutazione di tollerabilità necessaria,
riporta i principi generali indicati dalla
norma tecnica volontaria e traccia un
modello matematico di valutazioneinedito
elaborato a partire dall’esperienza farmaco
economica.
INAIL :“Infortuni e malattie professionali”

Grazie per esserti iscritto ! Riceverai via mail
1-Link di invito al seminario su Piattaforma
Zoom con data e orari di svolgimento 
2-Test di Apprendimento Finale ( da rinviare )
3-Form per richiesta Attestato con 2 Crediti
Formativi

 il  Seminario è  GRATUITO !

il solo costo  di €.50,00 iVA Incl. è per 

il rilascio dell'ATTESTATO con 2 Crediti

Formativi  dopo il superamento 

del test di valutazione finale

segreteria@626school.it  

SEMINARIO
22 Ottobre 2020

dalle 10,30 
alle 12,30



PROGRAMMA

PRESENTAZIONE 
Presentazione del Docente e  breve panoramica del
seminario.
LA PRASSI TECNICA UNI PdR 87:2020
Differenza tra Prassi e Norma Tecnica
Composizione della prassi PdR 87:2020 e suoi
principi:
1- il Ciclo di Deming  nell'operato del SPP
2- analisi dell'impegno annuo
3- fattori di contestualizzazione e metodo di
analisi suggerito  ad UNI
Il collegamento della PdR 87:2020 e la sentenza di
Cassazione Civ. 7172/2019
IL METODO DI STIMA DEL RISCHIO RIPORTATO
NELLA GUIDA PRATICA UNI ISO 12100
Terminologia ; Prendere come riferimento la
UNI ISO 12100 e la sua guida pratica;il metodo
innovativo proposto dalla guida pratica e i suoi
vantaggi.
IL NUOVO METODO  DI TOLLERABILITA' DEI
RISCHI PUBBLICATO DALLA RIVISTA DI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA DELL'INAIL
I presupposti giuridici ; il metodo e i vantaggi
rispetto agli altri metodi in uso oggi.

“METODOLOGIE INNOVATIVE 
NELLA GESTIONE  DEI RISCHI”

Mi chiamo Carlo Pani e sono Formatore in SSL dal 2015.
Sono riconosciuto come Formatore Qualificato da AiFOS
per tutte le aree tematiche e sono iscritto regolarmente al
suo Registro Professionale. Come tecnico, ho ottenuto la
Certificazione di Competenza Professionale accreditata da
Accredia, dal valore internazionale, come Safety Manager, e
rivesto i ruoli di RSPP, Consulente esterno e Formatore per
molteplici realtà aziendali.  Sono autore per la rivista 
 scientifica dell’INAIL “Infortuni e malattie professionali”
dove ho pubblicato un metodo inedito di valutazione i
tollerabilità dei rischi da me progettato; un altro articolo,
sempre per la rivista INAIL, è in attesa di pubblicazione..


