La tutela del bene salute
e le implicazioni in termini di gestione
del personale di particolare attualità
14 gennaio 2022
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTE > Avv. PIERGIORGIO BONACOSSA - RP Legal & Tax
DURATA > Ore 9,30-12,30
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > In un contesto ancora invaso dalle questioni legate all’emergenza covid-19, la tutela del
bene salute – sia dentro che fuori dall’azienda – è diventata una priorità per tutti nonché una garanzia di
sostenibilità de durevolezza dell’attività.
Proponiamo quindi alcune riflessioni sulla situazione generale delle tutele del bene salute nei luoghi di
lavoro e sulle loro implicazioni in termini di gestione del personale.
PROGRAMMA
1. La tutela del bene salute si concretizza attraverso:
- Obblighi in capo al datore di lavoro, che garantiscano sicurezza ai dipendenti;
- Obblighi in capo ai lavoratori, nel tutelare la propria salute e nel non mettere a rischio quella altrui.
2. Le specificità in termini di:
- assenze dei dipendenti legati all’emergenza covid-19 (i permessi, la quarantena, l’isolamento…);
- particolari modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
3. Analisi del tema “caldo” dell’obbligo di vaccinazione:
- il datore di lavoro può imporre vaccinazioni ai propri dipendenti?
- il lavoratore può rifiutarsi?
- quali sono le conseguenze per il proseguito del rapporto di lavoro?
DESTINATARI > Responsabili e personale degli uffici HR e legali
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 150 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

