
Vega Engineering S.r.l è certifcato ISO 9001:2000.

In collaborazione con:

VALIDO PER AGGIORNAMENTO RSPP

Giornata di formazione sulla sicurezza
QUANDO

 
Venerdi' 27 Gennaio 2012

DOVE 
c/o Russott Hotel - Via Orlanda n.4 Mestre San Giuliano (Ve)

 

PROGRAMMA

Vega Engineering  S.r.l. - Via Don Tosatto n. 37 - 30174 Mestre (Ve) - Tel.0413969013 - Fax 0413969038 - www.vegaengineering.com

Ore 13.45
Ore 14.30
Modera

Relazioni:

  Anteprima statistiche infortuni mortali 2011 dell'Osservatorio
  Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering

  I Sistemi di Gestione e la BS OHSAS 18001.

  Come sviluppare i modelli organizzativi previsti nell'art.30 del
  D.Lgs.81/08.

  D.Lgs. 81/08: profili di responsabilita' penale delle figure aziendali e
  ipotesi di responsabilita' amministrativa delle aziende. I modelli ex
  D.Lgs. 231/01 come strumenti di esenzione della responsabilita'.

 - 
 -  - 

 

Benvenuto e registrazione partecipanti
Indirizzi di saluto Autorita'

Dott. Adriano Favaro - Il Gazzettino

Ing. Mauro Rossato - Presidente Osservatorio sulla Sicurezza Vega Engineering

Dott. Massimo Cacciotti - Busines Services Manager- BSI British Standard

Ing. Federico Maritan - Direttore Tecnico di Vega Engineering

Avv. Anna Zampieron - Penalista Studio Legale Ass.to Ticozzi, Sicchiero, 
Vianello, Dalla Valle, Zampieron

Coffe Break

- Dott. Giancarlo Magarotto - Presidente Comitato Prov. Coord. D.Lgs.81 art.7
- Ing. Francesco Boella - Direttore Ispesl Dipartimento Venezia
- Ing. Gerardo Lanza - Direzione Provinciale del Lavoro
- Ing. Loris Munaro - Comandante Vigili del Fuoco

Voltan S.p.A.

Dott. Luca Massagrande - ASI Insurance Brokers

Dott. Federico Bressan - Procura della Repubblica presso Tribunale Venezia

Dibattito

Interventi Programmati

Testimonianza Aziendale

  Nuovi profili di rischio per le aziende: strumenti per la tutela legale
  e del patrimonio

  D.Lgs. 231/01 e sicurezza nei luoghi di lavoro: processo, sanzioni e
  sentenze.

Ore 18.30 - 

Studio Legale Ass.to Ticozzi, Sicchiero, Vianello, Dalla Valle, Zampieron - Corso del Popolo  n.58  - 30172 Mestre (Ve) - Tel.041980911 - Fax 041959351 - www.ticosoci.it

Il convegno e' gratuito.
Al termine dell'incontro verrà rilasciato gratuitamente un attestato di partecipazione da parte del ns. Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto. Tale attestato 
dà diritto a crediti formativi, ai fini della formazione continua degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Venezia. L'evento è 
accreditato per la formazione forense (1 credito ad ora).

Su richiesta e' possibile ricevere l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP al costo di € 30,00 + IVA.
Il pagamento per l'eventuale attestato, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o effettuando l'iscrizione on line tramite paypal o carta di credito entro il 
20/01/2012
Il numero dei posti è limitato, nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni

Convegno:"I modelli evoluti di gestione della sicurezza: dalla teoria alla pratica"
Venerdi' 27 Gennaio 2012 dalle ore 13.45 alle ore 18.30

Seminario:"Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza: luci e ombre"
Venerdi' 27 Gennaio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 13.00

PROGRAMMA
Ore 09.30

Ore 10.00 Relazioni:

Formazione per datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP, per i 
lavoratori e per i dirigenti e preposti: cosa cambia dopo gli accordi sanciti 
dalla conferenza Stato - Regioni.

 
Benvenuto e registrazione partecipanti

Ing. Federico Maritan - Direttore Tecnico di Vega Engineering

Ing. Cristian Masiero - Esperto Sicurezza di vega Engineering

Avv. Anna Zampieron - Penalista Studio Legale Ass.to Ticozzi, Sicchiero, 
Vianello, Dalla Valle, Zampieron

Dibattito

La formazione in materia di sicurezza obbligatoria e normata quali 
requisiti e come garantirla in azienda?

La formazione dei lavoratori come fondamentale obbligo del datore di 
lavoro: responsabilita' e giurisprudenza

Ore 13.00 - 

Il seminario e' gratuito. Al termine dell'incontro verrà rilasciato gratuitamente un attestato di partecipazione da parte del ns. Ente di Formazione Accreditato dalla 
Regione Veneto. Su richiesta e' possibile ricevere l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP al costo di € 30,00 + IVA.
Il pagamento per l'eventuale attestato, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o effettuando l'iscrizione on line tramite paypal o carta di credito entro il 
20/01/2012.
Il numero dei posti è limitato, nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni



Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 0413969038 (ns. rif. 005)

PARTECIPANTE:
Cognome* ..................................................................................... Nome*:.........................................................................

Luogo e data di nascita*: ................................................................... Codice fiscale*: ....................................................................

AZIENDA o PRIVATO:

Ragione sociale* .........................................................................

REFERENTE: Indicare i riferimenti per l'invio di comunicazioni e materiale (es: fatture, attestati...)

Nome e Cognome*: ....................................................................... Email*:................................................................................... 

Sede Operativa Via*............................................................ Città* .......................................... Prov* Cap*..................

Tel*.......................................... Fax..................................... e-mail..................................................................................

P .IVA*............................................................................ C.F (se diverso da P.IVA)....................................................................................

Condizioni generali di adesione

- l’iscrizione deve pervenire a Vega Engineering S.r.l. a mezzo fax entro il 20/01/2012;
- per conseguire l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento rspp/asppe' obbligatoria la frequenza all'intero seminario e aver risposto correttamente al test finale;
- nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede iscrizione;
- Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Vega Formazione S.r.l. tel. 0413969013 - fax. 0413969038

Data ................................... Timbro e firma ...............................................

Data ................................... Firma ..................................................................

Autorizzo Vega Formazione S.r.l. ad inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. In ogni momento a norma dell’art. 7 del D. Lgs.196/03, potrò aver 
accesso ai miei dati, chiederne la modifca o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a Vega Formazione S.r.l. Via Don Tosatto n.35 30174 Mestre (Ve).

Per ricevere l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP effettuare bonifico bancario entro il 20/01/2012 
 sul c/c presso Unicredit Banca  cod. IBAN IT28R0200802003000100782002. A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura

Vega Engineering  S.r.l. - Via Don Tosatto n. 37 - 30174 Mestre (Ve) - Tel.0413969013 - Fax 0413969038 - www.vegaengineering.com

Studio Legale Ass.to Ticozzi, Sicchiero, Vianello, Dalla Valle, Zampieron - Corso del Popolo  n.58  - 30172 Mestre (Ve) - Tel.041980911 - Fax 041959351 - www.ticosoci.it

Vega Engineering S.r.l è certifcato ISO 9001:2000.

In collaborazione con:

Giornata di formazione sulla sicurezza
VALIDO PER AGGIORNAMENTO RSPP

Desidero iscrivermi a:

Seminario:"Accordo Stato Regioni sulla formzione in materia di sicurezza: luci ed ombre" Seminario:"Accordo Stato Regioni sulla formzione in materia di sicurezza: luci ed ombre"

Valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP al costo di € 30,00 + IVA

Convegno:"I modelli evoluti di gestione della sicurezza: dalla teoria alla pratica" Convegno:"I modelli evoluti di gestione della sicurezza: dalla teoria alla pratica"

Valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP al costo di € 30,00 + IVA

Il convegno pomeridiano e' svolto in:

Con il patrocinio di:

Media Partner: Partner tecnico:

Ordine Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Venezia

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati della 

provincia di Venezia

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Venezia

Ordine degli Avvocati della 
provincia di Venezia

Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della 

provincia di Venezia

Con il contributo di:

Gratuito. Non valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP

Gratuito. Non valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP

*Campi obbligatori
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