
In collaborazione con:

Relatore: Dott. RAFFAELE  GUARINIELLO
Seminario: "Gli obblighi in tema di Sicurezza del Lavoro"

QUANDO  
Lunedì 6 Luglio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

DOVE 
c/o Campus Universitario Savona - Via Magliotto 2 - Aula Magna AN2 

Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 019822772 o email a ass_peritisv@libero.it
PARTECIPANTE:

AZIENDA: 

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

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

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

P.IVA*............................................................................ C.F. ..........................................................................................

PROGRAMMA

Condizioni     generali  di  adesione

- l’iscrizione deve pervenire a A.P.I.S. Savona a mezzo fax/email entro il 3 Luglio 2015.
- 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 A.P.I.S. al numero di telefono 3280951953. 

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

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

Autorizzo APIS 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 avere  accesso ai miei dati,
chiederne la modifca o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a A.P.I.S., via La Rocca di Legino 35 - 17100 Savona (SV).APIS - Associazione 

A.P.I.S. - Via La Rocca di Legino n. 35 - Tel 3280951953 - Fax: 019822772 - email: ass.peritisv@libero.it

Ore 14.00

Ore 14.15 - Saluti

Ore 14.30 - Relazione Dott. RAFFAELE GUARINIELLO:

 Gli obblighi e le responsabilita' delle imprese datrici di lavoro
- Obblighi e responsabilita' del datore di lavoro e del dirigente;
- La delega e gli obblighi non delegabili;
- Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

 
Benvenuto e registrazione partecipanti

S

S 

Test di verifica finale di apprendimento (solo per chi richiede 
l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento per RSPP, ASPP).

Gli obblighi e le responsabilita' dell'impresa committente nei 
cantieri

- Obblighi del committente e del responsabile dei lavori;
- Obblighi di vigilanza del committente e del responsabile dei lavori;
- Gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici;
- Gli obblighi dei coordinatori;
- I piccoli cantieri;
- Verifica dell'idoneita' tecnico professionale

Cognome*  ......................................................................... Nome* .....................................................

Codice Fiscale*  ..............................................

Agli iscritti sarà rilasciato il volume "Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza" del Dott. 
Raffaele Guariniello - Ipsoa/Indicitalia - edizione 2015, del valore di € 70,00

Il pagamento dell'iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c presso Banca Carisa sede di Legino  
cod. IBAN: IT25C0631010617000020136580. 
A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura.
Il numero dei posti è limitato a 100; nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all'ordine cronologico 
di arrivo delle iscrizioni.

* Campi obbligatori:

 

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

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

Il costo per l' iscrizione al seminario e' di € 110,00 + IVA. 
Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte del ns. Ente di Formazione. 
Tale attestato da diritto a crediti formativi, ai fini della formazione continua (a discrezione del proprio Ordine/Collegio). 
 
Su richiesta è possibile ricevere l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP/CSE/CSP (previo test finale)

Sono interessato a ricevere l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento continuo per RSPP / ASPP / CSE / CSP  

RSPP, ASPP,CSP,CSE
VALIDO PER AGGIORNAMENTO
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