PROMUOVE

PROGRAMMARE
LA SICUREZZA
Un anno di incontri e seminari incentrati sui
temi della salute e sicurezza sul lavoro, rivolti
a imprese e professionisti e validi anche ai fini
del rilascio dell’attestato di aggiornamento
periodico.

in collaborazione con:

COSTITUITO DA ASSIMPREDIL-ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A

COSTITUITO DA ASSIMPREDIL ANCE
FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

Incontro tecnico
I cantieri stradali*

Criteri di sicurezza relativi a revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale nelle attività in presenza di traffico veicolare.

Milano 23 gennaio 2014 | 9.30-12.00
Monza 30 gennaio 2014 | 9.30-12.00
Lodi 06 febbraio 2014 | 9.30-12.00

tipologia A

Seminario

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Il cantiere di qualità (L’incontro è gratuito)**

Il sistema bilaterale edile al servizio di lavoratori e imprese.

Milano 21 febbraio 2014 | 9.30-13.30

tipologia C

Incontro tecnico
Il tema della formazione*

Soggetti, contenuti, modalità e regole per adempiere agli obblighi.

Milano 20 marzo 2014 | 9.30-12.00
Monza 21 marzo 2014 | 9.30-12.00
Lodi 25 marzo 2014 | 9.30-12.00
Seminario
Imprese straniere operanti in italia e DURC
Milano 18 aprile 2014 | 9.30-12.00

tipologia A

tipologia C

Seminario
L’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza
Milano 22 maggio 2014 | 9.30-13.30

tipologia C

Seminario
6 mesi dopo il decreto del fare

Bilancio, semplificazione ed attuazione.

Milano 26 giugno 2014 | 9.30-13.30

tipologia B

Seminario
Salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Il titolo IV del T.U. sicurezza, soggetti, adempimenti e profili di responsabilità.

Milano 10 luglio 2014 | 9.30-13.30
Monza 17 luglio 2014 | 9.30-13.30
Lodi 24 luglio 2014 | 9.30-13.30

tipologia B

Seminario
La sorveglianza sanitaria in edilizia e il ruolo del medico competente

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Le malattie professionali.

Milano 19 settembre 2014 | 9.30-13.30

tipologia B

Incontro tecnico
Il rischio di cadute dall’alto

Sistemi anticaduta; analisi degli elementi costituenti.

Milano 10 ottobre 2014 | 9.30-12.00
Monza 17 ottobre 2014 | 9.30-12.00
Lodi 24 ottobre 2014 | 9.30-12.00

tipologia A

Seminario
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Obblighi normativi e procedure.

Milano 21 novembre 2014 | 9.30-12.00

tipologia C

Seminario
Sicurezza sul lavoro

Gli enti di vigilanza in edilizia.

Milano 11 dicembre 2014 | 9.30-13.30
Monza 12 dicembre 2014 | 9.30-12.00
Lodi 18 dicembre 2014 | 9.30-12.00

tipologia B
tipologia A

NOTE: *realizzato con il contributo di ESEM; ** realizzato con il contributo di ESEM e Cassa Edile

Rilascio dell’attestato di aggiornamento:

tipologia A - max 35 partecipanti
- validità 2 ore per i ruoli di ASPP/RSPP, RLS, lavoratore, preposto, dirigente.
tipologia B - max 100 partecipanti
- validità 4 ore per i ruoli di CSP e CSE;
- validità 2 ore per i ruoli RLS, lavoratore, preposto, dirigente.
tipologia C - max 100 partecipanti
- validità 2 ore per i ruoli di RLS, lavoratore, preposto, dirigente.

QUOTE DI ISCRIZIONE
- Imprese associate, aderenti e club professionisti di Assimpredil Ance: GRATUITO
per associarsi con la promozione 2014 e avere tutti i corsi gratuiti: tel. 02.88129567 | marketing@assimpredilance.it

- Impresa non iscritta a Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: € 160 + iva
- Impresa iscritta a Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza: € 80 + iva
- Libero professionista: € 80 + iva

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite
BONIFICO BANCARIO
da effettuarsi entro tre giorni dall’incontro presso:
Unicredit Banca Agenzia Milano Edison
IBAN IT 16 R 0200801775000100716115
intestato a: A.I.E. SERVIZI S.r.l. C.F.- P.I. 07646600150
indirizzo: via San Maurilio 25 - 20123 Milano
Causale: “Titolo incontro - data - nominativo partecipante”

Il programma potrebbe subire variazioni. Per ogni incontro sarà inviata una specifica
comunicazione via email con data, sede e programma, disponibile anche sul sito
www.assimpredilance.it.
Per informazioni:
Claudia Basso | tel. 02.88129549 | c.basso@assimpredilance.it

COSTITUITO DA ASSIMPREDIL-ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A

COSTITUITO DA ASSIMPREDIL ANCE
FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Titolo incontro
I cantieri stradali
Il cantiere di qualità (GRATUITO)
Il tema della formazione
Imprese straniere operanti in
Italia e DURC
L’asseverazione dei modelli di
organizzazione e gestione della
sicurezza
6 mesi dopo il decreto del fare
Salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili
La sorveglianza sanitaria in
edilizia ed il ruolo del medico
competente
Il rischio di cadute dall’alto
Le verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro
Sicurezza sul lavoro

Luogo e data

TIP.

Monza - 30 gen. 2014 | 9.30-12.00

A

Lodi - 06 feb. 2014 | 9.30-12.00

A

Milano - 21 feb. 2014 | 9.30-13.30

C

Milano - 20 marzo 2014 | 9.30-12.00

A

Monza - 21 marzo 2014 | 9.30-12.00

A

Lodi - 25 marzo 2014 | 9.30-12.00

A

Milano - 18 aprile 2014 | 9.30-12.00

C

Milano - 22 maggio 2014 | 9.30-13.30

C

Milano - 26 giugno 2014 | 9.30-13.30

B

Milano - 10 luglio 2014 | 9.30-13.30

B

Monza - 17 luglio 2014 | 9.30-13.30

B

Lodi - 24 luglio 2014 | 9.30-13.30

B

Milano - 19 settembre 2014 | 9.30-13.30

B

Milano - 10 ottobre 2014 | 9.00-12.00

A

Monza - 17 ottobre 2014 | 9.00-12.00

A

Lodi - 24 ottobre 2014 | 9.00-12.00

A

Milano - 21 novembre 2014 | 9.30-12.00

C

Milano - 11 dicembre 2014 | 9.30-13.30

B

Monza - 12 dicembre 2014 | 9.30-12.00

A

Lodi - 18 dicembre 2014 | 9.30-12.00

A

partecipanti

Restituire la scheda compilata tramite: fax: 02.88129556 | mail: c.basso@assimpredilance.it

NOME ...................................................
CODICE FISCALE ...............................
PARTITA IVA ........................................
INDIRIZZO
..........................................
DATA

.................

COGNOME ..........................................
AZIENDA/ENTE ...................................
MAIL ....................................................
CAP
............. CITTÀ
....................
FIRMA

.......................................

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico
e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi s.r.l., via S. Maurilio 25, 20123 Milano.
Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare,
avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di
ricevere informazioni da AIE Servizi srl.
Timbro e Firma

