
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
25/09/2018 
ore 14.00-18.00 
 
Durata 
4 ore 
 
Quota di partecipazione 
250,00 € + IVA per aziende 
associate a Confindustria  
 
300,00 € + IVA per aziende non 
associate a Confindustria 
 
La Quota comprende 
Attestato di frequenza  
 
 
Per Informazioni: 

 
Antonella Moi 
 
Tel. 0544/210499 
Cell. 346/8418219 
amoi@confindustriaromagna.it  

“Processo all’infortunio:  

la parola ai giurati” 
 

“Un AVVOCATO e TRE ATTORI raccontano l’infortunio 
attraverso la ricostruzione dei fatti realmente accaduti” 

 

CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER RSPP,ASPP, 
RSPP DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI ALLA SICUREZZA, 

FORMATORI 

Obbiettivi: 
Un AVVOCATO e TRE ATTORI raccontano l'infortunio attraverso la ricostruzione dei fatti 
realmente accaduti" con l'obiettivo di far emergere i principi della normativa sulla sicurezza 
e le varie responsabilità attraverso la simulazione del processo e proponendo, con la 
modalità "sliding doors", i comportamenti positivi che avrebbero potuto evitare 
l'infortunio.  Sulla scena ci sono un avvocato che ha dedicato gran parte della sua vita allo 
studio della sicurezza e della formazione in questo campo e alcuni giovani attori di una 
compagnia teatrale che si chiama Apeiron Teatro. 
 
Ognuno di loro interpreta un ruolo e “fa vedere” materialmente cosa succede in azienda 
quando accade l’infortunio e costringe chi guarda a chiedersi “cosa posso fare da domani 
per contribuire a diminuire gli infortuni? su cosa posso mettere la mia attenzione? Che 
valore avrebbe questo per me e per le persone che lavorano insieme a me?” 
 
Contenuti: 
 
 I protagonisti entrano in scena: DIRIGENTE, RSPP, PREPOSTO, LAVORATORE 

 Chi fa cosa in azienda e quali sono le relazioni tra le figure della sicurezza: gli aspetti 

di responsabilità e la gerarchia. 

 Il racconto del fatto e la ricostruzione dell’infortunio: la versione ufficiale  

 Il fatto visto “dai colleghi”: è tutta questione di punti di vista 

 La psicologia e le emozioni: “l’infortunio ti cambia la vita” 

 Il processo in tribunale: responsabilità e testimoni  

 Cosa dice il giudice: arriva la sentenza  

 Cosa possiamo imparare: i principi della sentenza, le cosa da fare e le cose da evitare 

 
Destinatari 
Rspp, Aspp, Rspp Datore di Lavoro, Dirigente alla sicurezza, Formatori. 
 
Sede 
Sestante Romagna Srl Via Barbiani 8/10 – Ravenna 
 
Protagonisti 
Il corso è organizzato dal SESTANTE ROMAGNA SRL in collaborazione con l’Avvocato 
Giovanna Rosa, consulente e formatore aziendale in ambito sicurezza sul lavoro, autrice 
di volumi in materia e tre attori di Apeiron Teatro.  
 


