
ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2233 di martedì 08 settembre 2009

Convegno a Udine su PSC e modifiche del correttivo
Si terrà a Udine il 17 settembre il seminario "D. Lgs. 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/09. La redazione del P.S.C., un
piano di gestione dei rischi o un adempimento formale?". Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria entro il 15 settembre.
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I Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine con il
patrocinio del FORUM PERMANENTE "LAVORO: QUALITA' E SICUREZZA" (A.N.C.I. f.v.g. ; FEDERSANITA' AN.C.I.
f.v.g. ; U.P. f.v.g. ; C.G.L. ; C.I.S.L. ; U.I.L. del f.v.g.) organizzano un seminario su:

"D. Lgs. 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/09. La redazione del P.S.C., un piano di gestione dei rischi o un adempimento
formale?"

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

L'incontro si svolgerà giovedì 17 settembre 2009 presso la Sala congressi dell'Ente Fiera di Udine a Torreano di Martignacco

Il programma
ore 14,30 ? Registrazione dei partecipanti
ore 15,00 ? Saluti ed intervento introduttivo
ore 15,15 ? Relazioni
ore 18,30 ? Dibattito conclusivo

Moderatore:
per. ind. Bruzio Bisignano Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Udine

Relatore:
per. ind. Romeo Damiano consulente e formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, valutatore dei sistemi di gestione
della sicurezza. Collabora con enti pubblici e società di formazione. E' autore della rivista Ambiente & Sicurezza e di numerosi
testi dedicati ai cantieri temporanei e mobili.

La partecipazione al Seminario è gratuita e prevede l'attribuzione di crediti formativi come da Regolamento Formazione
Continua dei Periti Industriali G.U. n. 17 del 21 gennaio 2006.

Si chiede cortesemente di inviare la propria adesione via fax 0432/507094 o via e-mail info@periti-industriali.udine.it entro e
non oltre martedì 15 settembre p.v.
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