Corso di Aggiornamento
RSPP – ASPP - Coordinatori - Datori di Lavoro
“La

Sicurezza negli Ambienti Confinati - Aggiornamento normativo”

Il corso intende fornire le conoscenze giuridiche e tecniche per la gestione operativa dei nuovi
adempimenti, integrandoli nel contesto più generale degli appalti interni o extraziendali e nei cantieri
temporanei o mobili e, sarà l’occasione per un aggiornamento sulla decretazione applicativa del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sulle novità del “Decreto del Fare” e sui prossimi e futuri sviluppi”.

Monopoli, 24 Giugno 2014
Dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Docente del corso: Dott. Ing. Gerardo PORRECA

Valido per l’aggiornamento quinquennale di RSPP/ASPP – COORDINATORI – DATORI DI LAVORO
ex art. 32 – ex art. 98 ed allegato XIV, ex art. 34, D.Lgs 81/2008, per tutti i settori Ateco (5 ore)

Il corso è organizzato da

svolto in collaborazione con

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa
numero 080/748637 o all’indirizzo e-mail: formazione@studioschena.com

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00

-

Infortuni negli ultimi anni e periodi;

-

Normativa di riferimento;

-

Valutazione dei Rischi;

-

Misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze;

Coffee Break
-

Aggiornamento normativo sulla decretazione applicativa del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

-

Novità del “Decreto del Fare”;

-

Prossimi e futuri sviluppi.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa
numero 080/748637 o all’indirizzo e-mail: formazione@studioschena.com

Corso di Aggiornamento
RSPP – ASPP - Coordinatori - Datori di Lavoro
“La Sicurezza negli Ambienti Confinati – Aggiornamento normativo”
SCHEDA INFORMATIVA DEL PARTECIPANTE
ci permetterà di informare i docenti delle competenze dei discenti prima ancora di entrare in aula

Azienda:…………………………………………………………….………...……………………………………………………………………………………….…
Settore merceologico: ………………………….………………...…………….………………………………………………………………………………..
Settore Ateco: ………………………………………..………………….………………………………….………………………………………………………..
Titolo di Studio: …………….………………………………………...………………………………………………………………………………………………
Attività Lavorativa svolta:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ha già frequentato altri corsi in merito all’argomento di questo corso? Se sì, quali?:……………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al D.Lgs 196/03.

FIRMA ___________________________________

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa
num. 080/748637 o all’indirizzo e-mail: formazione@studioschena.com

Corso di Aggiornamento
RSPP – ASPP - Coordinatori - Datori di Lavoro
“La Sicurezza negli Ambienti Confinati - Aggiornamento normativo”

Monopoli, 24 Giugno 2014
Dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Durata di 5 ore

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da trasmettere a mezzo fax al numero 080/748637 o e-mail: formazione@studioschena.com

Sede del Corso: Monopoli (BA) Via Arenazza, 150-152
Nome* __________________________________________Cognome* ________________________________________
C.F*. __________________________________________ Nato a* ________________________________il* __________
Ente o azienda __________________________________________Ruolo in azienda ______________________________
Indirizzo __________________________________Città________________________________________Prov.________
Cap ___________________Tel. _______________________________Fax______________________________________
Cell.________________________________________E-mail:________________________________________________
Intestare la fattura a: ________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________Cap _______________Città_______________________Prov.____
P.IVA__________________________________________ C.F. ________________________________________________
(campi a compilazione obbligatoria)

Esente IVA ai sensi dell’art. ___________________________________________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80,00 + IVA 22%
Socio FederTerziario

C
hSocio Aias

C
hSocio Acos

C
hQUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 + IVA 22%

Effettua il pagamento anticipato della quota di iscrizione a mezzo:

Bonifico Bancario intestato a: STUDIO SCHENA S.r.l.s. (di cui si allega copia del bonifico)su:
- Banco di Napoli (Ag.07700) IBAN: IT 07 N 01010 41570 100000005742
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alla quota di iscrizione e al fatto che l’attestato sarà
rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90% delle ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche finali previste.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al D.Lgs 196/03.

Data: _________________________________

Timbro e firma __________________________________________________________

