
S.A.D.
SEMINARIO A DISTANZA

LO SMARTWORKING
Regole e gestione, anche nell’emergenza Covid 19

Secondo l’art. 22, comma 1, della Legge n.81/2017 il datore di lavoro deve 
garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione 
in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’informativa scritta, nella 
quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla 
particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Lo smart worker è tenuto a leggerla attentamente, poichè durante 
l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali 
sarà suo dovere cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione 
predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi 
all’esecuzione della prestazione in smart working.

Perché lo smart working possa realmente funzionare, e rappresentare 
una valida ed efficace alternativa al lavoro in azienda, le informazioni 
sugli obblighi di legge e sugli accorgimenti da prendere devono 
essere correttamente acquisiti da tutti i soggetti coinvolti.

DATA:  
21 Aprile 2021 
Dalle 15.00  alle 17.00

COSTO:  
€ 60,00 + IVA a persona

DURATA: 2 ORE 

MODALITÀ:  
Videoconferenza 

Il SEMINARIO è valido come aggiornamento per 
lavoratori, preposti, dirigenti e per Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Il docente del Seminario è uno dei massimi 
esperti in Italia in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, Lorenzo Fantini è avvocato 
giuslavorista. Autore di oltre 120 pubblicazioni 
e di diverse monografie, è stato dirigente delle 
divisioni competenti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro 
ed è attualmente consulente e docente in 
materia di prevenzione di infortuni e malattie 
professionali per associazioni professionali e 

aziende pubbliche e private.

RELATORE:
Avv. Lorenzo Fantini

CLICCA QUI PER VEDERE IL CV

DESTINATARI:
Il corso si rivolge ai lavoratori, 
preposti e dirigenti di 
aziende di qualsiasi settore 
che svolgono attività in 
smartworking (lavoro agile).

EVENTO ORGANIZZATO DA:

https://fondazionearching.it/documents/10194/1307417/CV_FANTINI-aprile+2016.pdf/03bba223-1ff5-4e4b-a518-92ef90bb133c
https://fondazionearching.it/documents/10194/1307417/CV_FANTINI-aprile+2016.pdf/03bba223-1ff5-4e4b-a518-92ef90bb133c
https://fondazionearching.it/documents/10194/1307417/CV_FANTINI-aprile+2016.pdf/03bba223-1ff5-4e4b-a518-92ef90bb133c


PROGRAMMA
• Definizione e regolamentazione dello smart working “ordinario” (legge n. 81/2017)

• Differenza tra lavoro “agile” e “telelavoro” e nella rispettiva gestione

• Importanza e contenuti dell’accordo di smart working

• La salute e sicurezza nel lavoro agile: informativa obbligatoria e copertura INAIL

• La disciplina dello smart working nel periodo di pandemia

• Misure di tutela dal Covid-19 e possibili responsabilità in caso di contagio

• Lavoro agile e lavoratori “particolarmente fragili”: diritti e prassi di riferimento

• Le più recenti sentenze in materia

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• Browser: Google Chrome; Microsoft EDGE, Firefox, Safari

• Rete Internet – ADSL, Fibra Ottica, 4G 

• Pc e cuffie

EVENTO ORGANIZZATO DA:
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IN COLLABORAZIONE CON:

Materiale didattico, test finale e attestazione di superamento del corso disponibili online

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite la scheda 

di iscrizione allegata, entro e non oltre il prossimo 10 aprile 2021.


