
 
FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  BBAANNCCAARRII  IITTAALLIIAANNII  

 
 

CCOORRSSOO  DDII  AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
La Federazione Nazionale organizza un “corso di approfondimento” sul tema “La sicurezza nel 

settore del Credito” programmato nelle giornate di: 
 

• Lunedì 12 - Martedì 13 - Mercoledì 14   OTTOBRE 2009 
 

L’appuntamento per i partecipanti è previsto presso l’HOTEL MEDITERRANEO di Riccione 
(Piazzale Roma, 3 - rif. telef. 0541-605656), per il pranzo di lunedì 12 ottobre (inizio dei lavori alle ore 14,30 
- fine lavori mercoledì ore 13,00 pranzo escluso). 

Il seminario, tenuto dal dott. Loris Brizio e dal dott. Paolo Berti, è tassativamente a numero 
chiuso e verranno pertanto accettate soltanto le prime 20 (venti) adesioni pervenute.  

 
La prenotazione (vedi modello allegato) e copia del bonifico, vengono raccolte e confermate dalla 

signora Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220). Le spese di partecipazione (vedi 
procedura di pagamento), sono totalmente a carico dei SAB di provenienza dei partecipanti (€ 140,00 totali, 
per camera DUS per due giornate di pensione completa e coffee break). 

La tariffa del meeting day è di € 25,00 per coloro che partecipano soltanto ai lavori (compresi pranzo 
e coffee break). 

 
PROCEDURA DI PAGAMENTO 
I SAB procederanno al versamento anticipato a mezzo bonifico bancario di € 140,00 (centoquaranta), 
indicando il nominativo del partecipante, con la seguente causale: “Cognome Nome, saldo a conferma 
soggiorno Corso FABI - R.L.S. del 12/14 ottobre 2009” 
 

HOTEL MEDITERRANEO – MALIBÙ S.R.L. 
Piazzale Roma 3 – 47838 RICCIONE (RN) 

IBAN IT 41 H070 9024  10001 101 0006 222 
c/o Banca Malatestiana – Ag. Viale Sicilia – RICCIONE (RN) 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Fulvio Rizzardi, 

Coordinatore del Dipartimento Formazione, al 348-7980869. 
 Cordiali saluti.  

Roma, 03 settembre 2009  
            La Segreteria Nazionale 



Dr. Loris Brizio  

Telefono +39 3204182176    (loris.brizio@tin.it) 
Data 3 settembre 2009 
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Corso di approfondimento per RLS sulle novità legislative in 
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LA SICUREZZA NEL SETTORE DEL CREDITO 

 
Corso di approfondimento per RLS sulle novità legislative in tema di 
salute e sicurezza in ambiente di lavoro e sulle specificità di rischio di 
settore (Rapine  e rischi psicosociali). 

   

Presentazione 

E’ da sempre impegno della FABI, ed in particolare del Dipartimento Nazionale 
Formazione fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una 
formazione adeguata per potere attuare nel modo migliore quanto previsto 
nell’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008. Il RLS è l’elemento fondamentale di raccordo 
per la costruzione di una cultura condivisa della prevenzione in Azienda. 

Accanto quindi alle conoscenze che sono state fornite ad ogni RLS dalla propria 
azienda di provenienza si è ritenuto di approfondire norme e metodi che ci 
sembrano utili per affrontare e risolvere le difficoltà connesse alla attuazione e 
alla gestione della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro. 

In particolare le unità didattiche di questo corso tendono a far sviluppare 
capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi) e decisionali (scelta di interventi preventivi 
adeguati) riferite all’attività svolta in azienda. 

L’avvocato Paolo Berti, oltre a fare brevi cenni sulla Legislazione in materia di 
tutela della salute dei lavoratori del credito, porterà esperienze 
giurisprudenziali in materia di “stress da lavoro” e di “salute e sicurezza nel 
settore del Credito”. In particolare saranno affrontati i problemi inerenti le 
elezioni dei RLS, le loro prerogative e le loro tutele nel nostro settore. 

Si è anche dato spazio a quelle specificità di settore raramente affrontate nei 
corsi standard. 
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Nove moduli suddivisi in 3 giornate per un totale di 16 ore 
 

Mattino 09,00 - 13,00 
Pomeriggio 14,00 - 18,00 

 

SEDE DEL CORSO RICCIONE 

 
 

MODULI ARGOMENTI TRATTATI DOCENTE 
   

1^ giornata (pomeriggio)   
14.00 - 14.15 

UD1 Presentazione del Corso Fulvio Rizzardi 

14,15 - 15,30                             
UD2 

La Valutazione dei Rischi - 
Definizione ed individuazione dei 
principali fattori di rischio con 
particolare riferimento al Settore del 
Credito 

Dr. Loris Brizio 

15,00 - 18.00 
UD3 

La valutazione del rischio stress 
lavoro correlato nell’ambito del 
Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

Dr. Loris Brizio 

   
2^ giornata (intera)   

09,00 - 11,00 
UD4 

 Legislazione generale e speciale in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro con riferimenti specifici al 
settore del credito  

Avv.to Paolo Berti 

11,00 – 11,15 Coffee break  

11,15 - 13,00 
UD5 

 Il D. Lgs. 81/08: il nuovo assetto 
normativo. Ruoli e responsabilità 
dei soggetti coinvolti nel Sistema di 
Gestione della Prevenzione. 

Avv.to Paolo Berti 

Colazione di lavoro  
14,00 - 16.00 

UD6 
 Aspetti normativi ed operativi 
dell’attività di R.L.S.  

Avv. Paolo Berti 
Dr. Loris Brizio 

16,00 - 18.00 
UD7 

RLS e del Sindacato: ruoli e 
potenzialità    Dr. Loris Brizio 

   
3^ giornata (mattino)   

09,00 - 11,00 
UD8 

 Il rischio rapina quale rischio 
specifico di settore Dr. Loris Brizio 

11,00 – 11,15 Coffee break  

11,15 - 13,00 
UD9 

 Attività ed iniziative della FABI per 
la sicurezza dei bancari e della 
clientela  

Dr. Loris Brizio 

 
 

  

La Sicurezza nel Settore del Credito 
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DESTINATARI 
Sono interessati:   
                RLS e Sindacalisti  
 

FINALITÀ DEL CORSO 
Fornire ai partecipanti conoscenze strumenti operativi per 
migliorare le proprie competenze professionali nel ruolo di 
RLS.  

METODOLOGIA 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia 
didattica interattiva che prevede l’utilizzo di materiale 
audiovisivo ed eventuali simulazioni.  

REGISTRO Sarà predisposto un Registro delle presenze del corso, sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma.  

DOCENTI 

La progettazione del Corso è del Dipartimento Formazione 
con la collaborazione della Commissione Nazionale 
Sicurezza FABI. I docenti coinvolti nel presente evento 
formativo hanno esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’insegnamento e della ricerca.  

MATERIALI DEL CORSO 

Ad ogni partecipante verrà consegnato del materiale 
informativo sui contenuti del corso e documenti di utilizzo, 
utili a completare la formazione conseguita.  
Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di 
consultazione costante e di continuo aggiornamento.  

VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

Al termine del corso non è previsto un test di verifica. 

ATTESTATO 
Al termine del corso verrà consegnato un Attestato 
individuale ad ogni partecipante rilasciato dal Dipartimento 
Formazione della FABI.  



 

 
 
 

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega 
 
…………………………………………………… carica sindacale ………………………………. 
 
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….……………. 
 

al corso di approfondimento 
 

LA SICUREZZA 
 NEL SETTORE DEL CREDITO 

 
programmato per la giornate di 12-13-14 ottobre 2009, c/o l’Hotel Mediterraneo di 

Riccione (Piazzale Roma 3) 
 

 
Conferma il pernottamento in Hotel      SI   NO  
 
Conferma la prenotazione “meeting day”    SI   NO             
         
 
…………………………………. 
                    luogo e data 
        ………………………………… 
            firma 
 
 

 
Compilare ed inviare a 

DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE 
Via Tevere 46 –  00198 ROMA 

 
Telefono  06 - 8415751   
Fax          06 - 8559220          


