Convegno di formazione
I CORSI DI FORMAZIONE 2013
La prevenzione è in primo luogo cultura della sicurezza
e formazione: la formazione continua dei lavoratori,
la formazione dei loro rappresentanti
e la promozione della cultura della sicurezza tra gli imprenditori, sono i punti chiave della politica rivolta
ad uno sviluppo sostenibile del territorio e delle imprese.
Ai partecipanti a questo corso di formazione,
con partecipazione a titolo gratuito,
verranno riconosciuti i crediti formativi
validi per tutti i macrosettori di attività Ateco
dall’Agenzia accreditata ASSO.FORMA quale aggiornamento
per le seguenti funzioni: R.S.P.P./A.S.P.P.,
Datori di Lavoro che svolgono i compiti di R.S.P.P.,
Dirigenti e Preposti secondo i recenti Accordi Stato Regioni.
Il numero di posti per il corso di formazione
è limitato a 30 partecipanti,
quindi gli interessati sono pregati di confermare
l’adesione con una preiscrizione.

Per la conferma di partecipazione e la preiscrizione:
ASSO.FORMA
tel: 0141.275914 - fax: 0141.590098
email: info@assoforma.net

Segreteria organizzativa:
OICCE
tel: 0141.82.26.07 - fax: 0141.82.93.14
e-mail: oicce@tiscali.it - internet: www.oicce.it

Sicurezza in cantina
Linee guida per il lavoro
in ambienti confinati
14 maggio 2013 - ore 14:30-18:30
Sala convegni Centro Servizi PMI
Via G. B. Giuliani, 29 - Canelli (AT)

PROGRAMMA

Asso.Forma
Comune di Canelli
OICCE
Organizzano il

Convegno di formazione

Sicurezza in cantina
Linee guida per il lavoro
in ambienti confinati
14 maggio 2013 - ore 14:30-18:30
Sala convegni Centro Servizi PMI
Via G. B. Giuliani, 29 - Canelli (AT)
Il Convegno di Formazione vale 4 ore
ai fini dell'aggiornamento ASPP/RSPP,
Datori di Lavoro che svolgono i compiti di RSPP,
Dirigenti e Preposti secondo i recenti Accordi
Stato Regioni.
Il numero di posti per il corso di formazione
è limitato a 30 partecipanti, quindi gli interessati
sono pregati di confermare l’adesione con una
preiscrizione ad ASSO.FORMA
tel: 0141.275914 - fax: 0141.590098
email: info@assoforma.net

14,15 - Registrazione dei partecipanti
14,30 - “I vasi vinari come ambienti confinati”
Per. ind. Fabio Zucchi
SICURCONSUL
15,00 - “Sicurezza sui lavori negli spazi confinati”
Dott. Paolo Cottino
S.Pre.S.A.L. - Asti
15,30 - “Infortuni negli ambienti confinati”
INAIL - Asti
16,00 - “Metodologie e sistemi di salvataggio”
Ing. Francesco Orrù
VVFF - Asti
16,30 - “Sistemi di rilevamento
e D.P.I. per le vie respiratorie.
Prova pratica su camper”
Marco Magri
DRAEGER SAFETY ITALIA SpA
17,00 - “Certificazione degli appalti
negli ambienti confinati”
Dottoressa Giuseppina Vercelli
Direzione Territoriale del Lavoro - Asti
17,30 - “Manutenzioni degli ambienti confinati”
Sergio Ferrero
CIEFFE SRL
18,00 - “Sentenze recenti in materia
di ambienti confinati”
Per. ind. Enzo Medico
ASSO. FORMA
18,20 - Test finale
18,30 - Discussione e quesiti

