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SICUREZZA E TERZO SETTORE
NORMATIVE E PROCEDURE
IN TEMPO DI PANDEMIA 
Seminario

Giugno 2021

Tutta l’energia del volontariato



PRESENTAZIONE
L’applicazione delle normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro negli enti del terzo settore in relazione alle loro attività 
e servizi rappresenta per molti di essi una notevole difficoltà, soprattutto nell’individuazione degli effettivi obblighi a cui 
sono sottoposte le organizzazioni, i loro presidenti ed i loro soci. Al quadro normativo che risulta comunque articolato 
e complesso in condizioni normali, si è aggiunto purtroppo in questo ultimo anno anche il rischio derivante dal contagio da 
Covid-19 e di conseguenza l’applicazione delle procedure anti-contagio previste dai protocolli nazionali.
Durante il seminario verranno presentate in modo semplice e comprensibile le dinamiche normative e le procedure 
generali da adottare per la corretta gestione della sicurezza e delle procedure anti-contagio. Verranno inoltre 
illustrati i rischi di natura civile e penale derivanti dalla mancata applicazione delle norme previste.
Ad integrazione del seminario gli enti che riterranno necessari ulteriori approfondimenti ed un intervento personalizzato 
di un esperto in sicurezza presso propria la sede potranno far richiesta del servizio “Sede sicura” attivato da Cesvot 
proprio per rispondere a queste esigenze.
Per garantire la massima partecipazione il seminario verrà replicato due volte nel mese di giugno con orari diversi.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario, che si svolgerà in modalità webinar, è rivolto a 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore 
iscritti ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con 
volontari e sede in Toscana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 18 maggio compilando 
l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste 
verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una 
settimana prima dell’inizio di ogni seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar. 

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO 
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i 
seguenti requisiti:
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Hardware
Software

Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o 
Mozilla Firefox
Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net
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Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

PROGRAMMA
Nel seminario saranno presentati gli obblighi legislativi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di 
contenimento del contagio da Covid-19 a cui sono esposti gli enti del terzo settore, seguiranno approfondimenti ed esempi 
pratici delle misure da attuare anche in relazioni a situazioni specifiche e l’analisi di casi di studio. È previsto uno spazio 
riservato alle domande specifiche dei partecipanti e alla presentazione del progetto “Sede sicura”.
 
 
CALENDARIO
È possibile iscriversi ad una sola delle date in programma
 
martedì 15 giugno
ore 17.00 - 19.00
 
martedì 22 giugno 
ore 10.00 - 12.00
 
 
 
Docente: Andrea Cherici, perito industriale, esperto di sicurezza sul lavoro
 
Tutor online: Federico Barattini


