Via D. Minzoni, 37/9 – 45021 Badia Polesine (RO)
Cod. Fiscale/P. Iva: 01478170291
Sito web: www.ingegneripolesine.it
Email: info@ingegneripolesine.it

Via Maestri del Lavoro, 7/e – 45030 Rovigo (RO)
Cod. Fiscale: 80005090297
Sito web: www.cnaro.net
Email: direzione@cnaro.it

SCHEDA INFORMATIVA per il CORSO

“LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO DEL FARE IN AMBITO SICUREZZA SUL
LAVORO (D.LGS. 81/2008) E PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 151/2011)”
VENERDI’ 07 FEBBRAIO 2014 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (4 ore)
Rovigo – Via Combattenti Alleati d’Europa n. 8 (c/o sede CNA di Borsea)
DURATA e STRUTTURA del CORSO
4 (quattro) ore così strutturate:
 3 (tre) ore: novità introdotte dal “Decreto del Fare” in ambito sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
– relatore Ispettore SPISAL - ULSS 18 di Rovigo
 1 (una) ora: novità introdotte dal “Decreto del Fare” in ambito prevenzione incendi (D.P.R.
151/2011) – relatore Funzionario del Comando Provinciale di Rovigo

ARGOMENTI SICUREZZA SUL LAVORO
Semplificazioni di carattere amministrativo introdotte dal Decreto relative a:









DVR : documento di valutazione dei rischi
DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
Cantieri
Formazione
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Lavori occasionali o stagionali
Certificazioni sanitarie
Comunicazioni telematiche

ARGOMENTI PREVENZIONE INCENDI
Semplificazioni di carattere amministrativo per le attività che sono in esercizio alla data del 7
ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella normativa di semplificazione
della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi.
AGGIORNAMENTO NORMATIVO OBBLIGATORIO
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento di 4 ore per RSPP, ASPP e RLS
DATA del CORSO
Il corso si svolgerà VENERDI’ 07 FEBBRAIO 2014 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (4 ore)

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso la sede della CNA di Borsea in Via Combattenti Alleati d’Europa n. 8 –
“Sala Veronese”
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO
Il corso si rivolge a tutti coloro che rientrano nell’obbligo di aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS. Il
corso è altresì aperto a chiunque intenda informarsi in merito agli argomenti trattati.
COME ISCRIVERSI
Compilare il format on-line alla pagina CORSI-INCONTRI corrispondente al corso selezionato,
attendere il messaggio di risposta dalla Segreteria Organizzativa con indicata la disponibilità dei
posti e le modalità per effettuare il pagamento.
IMPORTANTE: il numero dei posti è limitato a 30 unità, l’ordine di iscrizione è definito in base
all’ordine di ricevimento alla Segreteria Organizzativa delle distinte di pagamento effettuate.
Raggiunto il numero di 30 iscritti, la Segreteria Organizzativa fornirà tutte le indicazioni per
riproporre a breve una nuova data del corso.
COSTI e MODALITA’ DI PAGAMENTO
È previsto un differente importo per i Soci Ingegneri Polesine e/o Soci CNA. Si ha diritto
all’agevolazione sul prezzo sia per chi è solo socio Ingegneri Polesine, sia per chi è solo socio CNA e
naturalmente per chi è socio ad entrambi.
Il costo indicato è inteso per ogni singolo partecipante.

Costo (IVA compresa)

SOCI (*)
INGEGNERI POLESINE

SOCI
CNA

NON SOCI

30,00 €

30,00 €

40,00 €

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario; prima di effettuare il pagamento,
attendere conferma di iscrizione e disponibilità dei posti dalla Segreteria Organizzativa.
(*) Contestualmente all’iscrizione al corso proposto, in vista del rinnovo per la quota 2014, l’Associazione
Ingegneri Polesine offre la possibilità di unire al pagamento del corso, anche l’importo dell’iscrizione
annuale 2014 a condizioni particolari:
■ corso 30,00 € + iscrizione annuale associazione 40,00 € = 70,00 € 60,00 €
L’offerta è valida esclusivamente per le iscrizioni all’Associazione Ingegneri Polesine contraddistinte
dall’importo di 40,00 € (si veda il regolamento di iscrizione alla pagina corrispondente del sito web).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per quanto non espressamente indicato e/o in caso di richiesta di ulteriori informazioni è possibile
scrivere all’indirizzo mail: info@ingegneripolesine.it
NOTE
L’Associazione INGEGNERI POLESINE e l’Associazione CNA di Rovigo si riservano il diritto di
aggiornamento, integrazione e modifica del presente programma, pubblicandone la relativa
scheda e fornendo tempestiva comunicazione a chi già iscritto.

