Seminario di aggiornamento
su

La nuova formazione dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti e
Titolari di imprese che svolgono il ruolo di RSPP
dopo gli

ACCORDI in CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI
del 21 DICEMBRE 2011
LUNEDI’ 20 FEBBRAIO 2012 – Ore 16.00 – 18.00
Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2, Cagliari
Relatore: Dott. Giorgio Marraccini - Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro – ASL Cagliari
L’11 gennaio scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli Accordi approvati il 21
dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni che disciplinano le modalità per
la formazione e l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei
preposti, dei dirigenti e dei Titolari di aziende che possono svolgere direttamente il ruolo di
RSPP, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tali Accordi definiscono contenuti, modalità e durata dei percorsi formativi per lavoratori,
preposti, dirigenti e datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP, in attuazione delle
disposizioni adottate dal Legislatore in sede di approvazione del T.U. sulla Sicurezza nei Luoghi
di lavoro.
L’incontro formativo ha l’obiettivo di illustrare e approfondire le novità introdotte dai nuovi
Accordi, ai quali le aziende dovranno adeguarsi in tempi brevi.

Destinatari: Imprenditori, Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,
Coordinatori della Sicurezza, Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
Quota di adesione*: € 45,00 + Iva 21% per le aziende associate
€ 60,00 + Iva 21% per le aziende non associate
* E’ prevista la riduzione del 10% a partire dal secondo iscritto per l’invio di più partecipanti da parte della stessa azienda

Attestato di frequenza: Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza valido come aggiornamento
professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per le figure di RSPP e ASPP, Coordinatori per la Sicurezza e Rls
Scadenza iscrizioni: Per partecipare al Seminario è necessario inviare l’allegata scheda di adesione via fax al
num. 070.659514 o alla e-mail formazione@servizigap.it entro il 16 febbraio 2012

Segreteria Organizzativa
Per Informazioni e Iscrizioni contattare G.A.P. SRL - Tel. Fax. 070 659514 E-mail formazione@servizigap.it

Seminario di aggiornamento
LUNEDI’ 20 FEBBRAIO 2012 – Ore 16.00

Sala Conferenze Associazione Industriali, Viale Colombo 2, Cagliari

Scheda di adesione
Da inviare al fax 070 659514 o alla e-mail: formazione@servizigap.it
Dati Partecipante
Cognome _____________________________ Nome _________________________C.F. ____________________________________________
In qualità di (contrassegnare in corrispondenza del titolo)
º Imprenditore

º RSPP

º ASPP

º Coordinatore Sicurezza

º Rls

º Altro (specificare) _____________________________________

Tel. ______________________________________ E-mail ___________________________________________________________________

Dati Azienda
Denominazione ________________________________________________

Associata Confindustria Sardegna Meridionale

 SI

 NO

Sede Legale __________________________________________________________________________________________________________
Sede in cui va inviata la fattura ___________________________________________________________________________________________
Settore _____________________________________________________

Codice ATECO __________________________________________

Telefono _________________________ Fax _________________________ E-mail _______________________________________________
Partita Iva / C.F. _______________________________________________________________________________________________________
Quota di partecipazione

€ _________________+IVA 21%

M ODALI TA’ DI P AGAM EN TO: Versament o im mediato a ricev imento fax di avvio corso:
assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banca di Sassari S.p.A. - Agenzia n. 8 (sede di Cagliari)
CODI CE I B AN: I T07 W 05 676 048 08 0000 0300 0258



Data ___________________________

Firma e timbro _________________________________________________

I NFOR M ATI VA P R I VACY

In osservanza al disposto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 7 del medesimo Decreto
Legislativo (conoscenza, rettifica, cancellazione e integrazione), si informa che i dati indicati nella scheda di adesione saranno inseriti in una
banca dati di cui è titolare la G.A.P. Srl per finalità connesse allo svolgimento del seminario. I dati, che verranno trattati con mezzi cartacei ed
informatici, potranno essere comunicati, per le suindicate finalità, ai soggetti che abbiamo collaborato con il titolare all’organizzazione dei corsi.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano, e i dati saranno trattenuti per tutta la durata del seminario e successivamente per lo
svolgimento di altre analoghe iniziative.

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sopra riportata ed
consenso al trattamento dei dati personali

Data _____________________________

 esprime

 non esprime

Firma e timbro _______________________________________________

