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III Convegno "Lavoro & Montagna. Insieme per l'alta
Sicurezza"
Si svolgerà a Lecco in data 7 novembre il convegno sulla gestione delle emergenze, del primo soccorso e delle problematiche
sanitarie da sospensione nei lavori in fune. Ingresso gratuito, iscrizioni entro il 31 ottobre.

Pubblicità

Si terrà a Lecco il 3° Convegno "Lavoro & Montagna. Insieme per l'alta Sicurezza".
L'incontro affronterà il tema della gestione delle emergenze, del primo soccorso e delle problematiche sanitarie da sospensione

nei lavori in fune.
Dopo una prima introduzione sul Piano Regionale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro per il triennio 2008 ? 2010, il convegno

di dividerà in due sessioni che tratteranno diversi temi:

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

1° sessione: La gestione tecnica delle emergenze (dalle 9.40 alle 13.00)
I lavori in fune nel sistema prevenzionale del D.Lgs. 81/2008
Linea Guida sulla gestione delle emergenze nei lavori in quota
La gestione tecnica dell'emergenza nei lavori in fune su siti naturali e manufatti
La gestione tecnica dell'emergenza nei lavori in fune su alberi ad alto fusto
La gestione tecnica dell'emergenza nel montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi
Le problematiche dell'emergenza nei lavori in fune e i piani di formazione

2° sessione: Il primo soccorso e le problematiche sanitarie (dalle 14.00 alle 17.00)
La sindrome da sospensione
Gli effetti circolatori agli arti inferiori della protratta sospensione su fune
La gestione del primo soccorso
La sorveglianza sanitaria nei lavori in fune

Il convegno si svolgerà il giorno 7 novembre presso l'Aula Magna - Ospedale "A.Manzoni" - Via dell'Eremo 9/11 ? Lecco.

La partecipazione è gratuita, e limitata a 220 posti. Si invita a comunicare l'iscrizione via e-mail all'indirizzo indicato
nella scheda di iscrizione entro il 31/10/2008.

Ulteriori informazioni:
Segreteria Organizzativa
Elisabetta Casadei, Sara Castelli
Rita Biffi, Rosa Maria Besana
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Tel: 0341 ? 482449
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La brochure (formato PDF, 494 kB).

La scheda di partecipazione (formato .doc).
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