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Convegno su "Sistemi di gestione e adempimenti 2012 per
le imprese"
Si terrà a Torino il convegno gratuito "Road show Torino 2012: Sistemi di gestione e adempimenti 2012 per le imprese".

In data 12 Aprile 2012 si terrà a Torino il convegno "Sistemi di gestione e adempimenti 2012 per le imprese".

La prima parte del Convegno sarà inizialmente dedicata ad una accurata analisi e valutazione della sentenza ThyssenKrupp, al
fine di dare dei suggerimenti operativi su come tutelarsi dal punto di vista legale in caso d'infortunio.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0020] ?#>

A seguire, verrà fatta luce sui sistemi OHSAS 18001, sulle necessità, le difficoltà delle aziende nell'adozione di un determinato
sistema di gestione, le soluzioni applicabili ed i risultati ottenuti.

Nella terza parte della mattinata verrà fatto il punto della situazione sul Sistri, sulla nuova proroga e sulle incertezze che
continuano ad accompagnare la tanto sospirata partenza del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Il pomeriggio riguarderà invece la valutazione del rischio legata all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, la
imminente scadenza del 30 Aprile 2012, e le best practice per la corretta effettuazione delle misure  di valutazione del rischio.

A conclusione dell'incontro, verranno fornite chiare indicazioni sulle sostanziali modifiche apportate dal nuovo Accordo
Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e Datori di lavoro che intendano svolgere il ruolo di
RSPP/ASPP.

La partecipazione è gratuita e verranno rilasciati n. 6 crediti formativi validi per l'aggiornamento RSPP/ASPP. Iscrizioni entro il
05 Aprile 2012.

DURATA
Il convegno si svolgerà Giovedì 12 Aprile 2012 dalle ore 09:00 alle ore 18:15.

DOVE
SALA GIOLITTI
Torino Incontra Centro Congressi
Via Nino Costa, 8 - Torino

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al corso/convegno si effettua compilando in ogni sua parte l'apposito form di iscrizione online entro e non oltre
il 05 Aprile 2012. A compilazione avvenuta, verrà inviata una mail di conferma iscrizione. Successivamente verrà inviata una
mail di conferma attivazione del corso/convegno.
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La brochure

Iscrizione

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it
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http://www.ecosafe.it/download.php?f=public/download/documenti/documento_109.pdf&fc=Programma%20Convegno.pdf
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