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20146 Milano
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fax 02 36509200
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email: rolando.dubini@fastwebnet.it
Rolando Dubini, AVVOCATO ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO N. 9685
10 MAGGIO 1990 (specializzato in diritto penale del lavoro, responsabilità
amministrativa dell'impresa d.lgs. 231/2991, diritto alla tutela dei dati personaliprivacy), iscritto all'Ordine dei giornalisti Albo Speciale da aprile 2008, si occupa
di sicurezza e igiene del lavoro dal 1988.
Svolge attività di consulenza legale (deleghe, valutazione dei rischi) e
organizzativa (procedure gestionali e operative, modelli e presidente di organi di
vigilanza D.Lgs. n. 231/2001) per importanti aziende italiane ed estere, nonchè
associazioni, tra cui Aias (della quale è consigliere nazionale), varie Associazioni
Industriali locali, e per Enti pubblici. Svolge attività di formazione per le varie
figure aziendali e per gli operatori della prevenzione privati e pubblici (inclusi
U.p.g. di varie regioni italiane).
Ha collaborato a tutte le principali banche dati in materia, ed è autore di 18 libri
editi da vari editori nazionali, nonchè svolge attività di relatore per seminari,
convegni, corsi, master in materia di sicurezza e igiene del lavoro, appalti ed
outsourcing, privacy, diritto del lavoro. Ha collaborato alla stesura del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, (Testo Unico) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, “Testo Unico” di sicurezza del lavoro. Dirige la rivista Prevenzione &
Sicurezza. E' presidente di nove Organismi di Vigilanza OdV 231 di aziende del
settore ospedaliero privato, enti di formazione accreditati, azienda
metalmeccaniche e impiantistiche.
IN DATA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (G.U. 29/07/2003 n. 174 - Serie
Generale), esprimo liberamente il mio consenso al trattamento dei miei dati personali da
parte del destinatario della presente comunicazione da me inviata esclusivamente al
fine di definire una collaborazione professionale. Il sottoscritto si assume la
responsabilità relativamente a tutti i dati riportati nel presente curriculum.

