Corsi di Aggiornamento Professionale
Tali corsi/seminari sono validi - ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del nuovo Decreto del 07/07/2016 - come:
Aggiornamento RSPP/ASPP per tutti i Marcosettori ATECO - Aggiornamento Coordinatore Sicurezza (Allegato XIV)
Aggiornamento per Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP
Si invita a leggere con attenzione la nuova normativa in materia di formazione/aggiornamento RSPP
(Decreto 07/07/2016), la quale esplicita che, delle 40 ore di Aggiornamento RSPP, non più di 20
possono essere effettuate in modalità SEMINARIO. In assenza di circolari esplicative, si ritiene che tale
principio debba essere applicato anche per l’Aggiornamento CSE, ovviamente per i corsi/seminari
effettuati dopo l’entrata in vigore del nuovo Decreto.

NOTA BENE

Tipologia di evento

CORSI e SEMINARI di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Sede del corso

Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO

Segreteria organizzativa

Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com

Costo di iscrizione ad
ogni corso/seminario

€ 30,00 (= € 24,59 + IVA)

Crediti formativi prof.

Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di Crediti
Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento.
*** Al termine di ogni corso, gli Ingegneri dovranno sostenere un test di verifica degli
apprendimenti, al fine del riconoscimento dei crediti formativi ***

Assenze

Non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai corsi/seminari frequentati.

n. 1

CORSO

n. max iscritti

Lunedì 8 MAGGIO 2017

•

35 per ogni CORSO

•

90 per ogni SEMINARIO

ore 14.30 / 18.30

AGENTI FISICI
•

Rischio Rumore - Rischio Vibrazioni - Rischio ROA - Rischio Campi
Elettromagnetici

n. 2

CORSO

Mercoledì 24 MAGGIO 2017

Ing. Luca Stefano VANNUCCHI

ore 14.30 / 18.30

COMUNICARE la SICUREZZA
•
•
•
•

Come comunicare la sicurezza
Barriere e distorsioni comunicative
Il processo percettivo nella comunicazione e nella valutazione del
rischio
Le riunioni periodiche

n. 3

CORSO

Martedì 6 GIUGNO 2017

RISCHI SANITARI
• Cenni sulla normativa attuale in materia di Alcol e Sostanze
psicotrope ed in quale direzione si sta muovendo il legislatore
• Rischio elevate temperature in azienda e in cantiere

n. 4

CORSO

Martedì 27 GIUGNO 2017

ANALISI DEGLI INFORTUNI e MANCATI INCIDENTI
• Presentazione CASI PRATICI
NOTA BENE

Dott. Federico PANETTI

ore 14.30 / 18.30

Dr. Marco PRISTERÀ

ore 14.30 / 18.30
Ing. Benedetta MELLACE

Saranno previsti ulteriori corsi/seminari di aggiornamento a partire da Settembre 2107.
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È POSSIBILE L’ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI/SEMINARI, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
Ogni corso/seminario sarà attivato con un minimo di 25 iscritti.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la Segreteria organizzativa provvederà al rimborso
della quota di iscrizione versata. In caso di assenza dell’iscritto, la quota di iscrizione non verrà rimborsata per nessun
motivo. È facoltà del Palazzo delle Professioni rimandare la data del corso, per motivi legati alla disponibilità del
docente o al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI (clicca qui), che vengono
espressamente accettate con la compilazione del modulo di iscrizione online.

Modalità d’iscrizione

Per iscriversi, compilare il modulo online: https://goo.gl/forms/8pC3AJVbsmntlmqf2
Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato entro 24
ore dalla compilazione della scheda di iscrizione. Le schede di iscrizione non
accompagnate dal relativo pagamento saranno cancellate.
Inviare copia del BONIFICO effettuato alla mail: palazzodelleprofessioniprato@gmail.com

BONIFICO

nuovo IBAN: IT02T0200821506000104399541
Banca:
UniCredit, filiale Prato Valentini
intestato a:
Palazzo delle Professioni Srl
causale:
Cognome e Nome – Agg. CSE/RSPP

Carta di Credito /
PayPal

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=BSQE2RCNNKWS8

Modalità di pagamento
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