MODULO DI ISCRIZIONE AI CONVEGNI AIESiL

17-18-19 OTTOBRE 2018
Saletta c/o Stand Aiesil - Bologna, Quartiere Fieristico
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________________
a__________________________________________ __ Mail ______________________________________________
profilo professionale______________________________ n°tel.________________/cel.________________________
C.F._____________________________________

Socio Aiesil Tessera n°______

Non Socio

CHIEDE L'ISCRIZIONE GRATUITA AI CONVEGNI
senza rilascio di attestato e crediti
con rilascio di attestato e n°2 crediti per ciascun evento validi come aggiornamento per
(SCEGLIERE UNA SOLA OPZIONE)
RSPP
ASPP
RSPP DL
CSE
CSP
FORMATORI

RLS

17 OTTOBRE 2018
Ore 09.00-11.00: Valutazione del rischio in ambito sanitario
Ore 14.00-16.00: D.Lgs. 231/01 e GDPR: Rapporti e
Interazioni

Ore 11.00-13.00: Accesso; ispezioni; verifiche in ambienti di
lavoro (strumenti a tutela e difesa del Datore di Lavoro)
Ore 16.00-18.00: ISO 45001: Le novità introdotte dalla
nuova norma

18 OTTOBRE 2018
Ore 09.00-11.00: La responsabilità delle Aziende
Ore 11.00-13.00: D. Lgs. 81/08: Il prossimo decennio
Agroalimentari: Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza del prodotto
alimentare
Ore 16.00-18.00: Rischio rapina ed aggressione in ambiente di lavoro

19 OTTOBRE 2018
Ore 09.00 -11.00: Ambiente, Rifiuti e Salute nel 2018

Ore 14.00-16.00: Mobbing - Straining

Ore 11.00-13.00: Come progettare la formazione per la
sicurezza sul lavoro: la metodologia di ingegneria forense
(Pro - Fif )
Ore 16.00-18.00: La nuova ISO 27001: cosa cambia per
l’ impresa

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita con iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 10 OTTOBRE 2018. Le suddette iscrizioni saranno
accolte fino ad esaurimento posti.
Il presente modulo di registrazione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato via e-mail
a: formazione@aiesil.it
______________________________________________________________________________________________________
Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne
compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile
acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 25,00 anziché € 35,00. Il
programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 L. 25/10/2017 n. 163 - Reg. UE 2016/679relativamente al
presente evento.
Data
Firma
____/_____/_________

______________________________
AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - formazione@aiesil.it - tel. 051 6594364 - fax 051 4598553
Via Pomezia, 9 – 00183 Roma - n° verde sede Roma 800 031 687
p.iva 02883881209 - c.f. 91300780375

