PROGRAMMA
ore 15:30

Inizio lavori
Apertura dei Lavori
Ugo Benedetti
Vice Presidente Relazioni Industriali e
Sicurezza Lavoro
Confindustria Sardegna Meridionale

Saluti e intervento
Enza Scarpa

Seminario Informativo

“BANDO ISI 2017”
Mercoledì 12 Aprile ore 15:30
Salone convegni Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2 Cagliari

Direttore Regionale Inail

Intervento tecnico
Giovanni Troia
Question Time
Risposte tecniche e assistenza

Saluti e conclusioni

Con la nuova edizione del Bando ISI l'INAIL rende disponibili a livello nazionale complessivamente
244.507.756 euro per il sistema delle imprese. Si tratta di contributi a fondo perduto, assegnati fino ad
esaurimento secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, per finanziare le spese sostenute per
progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo ammesso è pari
al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro.
Nel corso del seminario saranno illustrati direttamente dagli esperti INAIL i requisiti di accesso e le
modalità operative di predisposizione e presentazione delle domante di finanziamento.

Invia Scheda

Seminario Informativo

“BANDO ISI 2017”
Mercoledì 12 Aprile ore 15:30

Salone convegni Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2 Cagliari

SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare a: e-mail assindca@assindca.it

fax 070 659964

Cognome e Nome ________________________________________________________________
Azienda/Organizzazione ___________________________________________________________
Settore di appartenenza ___________________________________________________________
Carica in Azienda __________________________________________________________________
 __________________________ e-mail ______________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

La Confindustria Sardegna Meridionale, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa che presso la sede
della stessa sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle
regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni inerenti
l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) è diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003;
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al convegno.

Firma

