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Formazione a RoyalSafety su credito d'imposta e sicurezza
in montagna
L'associazione AiFOS partecipa alla manifestazione RoyalSafety a Druento (Torino) dal 9 all'11 maggio con due seminari
gratuiti sulla gestione della salute e sicurezza in alta quota e sul credito d'imposta alle imprese.

In una fase che sappiamo essere critica per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia, con un aumento nel 2018,
rispetto al 2017, di denunce di infortunio, di malattie professionali e anche di infortuni mortali (+10,1%), sono molto importanti
i momenti di incontro che permettono di migliorare le strategie di prevenzione nelle aziende.

La manifestazione RoyalSafety dal 9 all'11 maggio
Le attività di AiFOS a RoyalSafety
La gestione della salute e sicurezza in alta quota
Il credito d'imposta per le imprese
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La manifestazione RoyalSafety dal 9 all'11 maggio
È il caso della manifestazione ROYALSAFETY che si terrà a Druento (Torino) dal 9 all'11 maggio 2019 con 3 giornate di
manifestazione organizzate in 40 eventi formativi, alcuni gratuiti, 4 seminari tecnici e numerosi project work e attività pratiche
all'aperto.

In particolare, ROYALSAFETY è un appuntamento, con obiettivi educativi e formativi, utile per tutti coloro che desiderano
confrontarsi sulle tematiche dell'ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro, dell'igiene della produzione e della
somministrazione degli alimenti destinati al consumo umano.
È un appuntamento progettato per favorire lo scambio professionale tra addetti ai lavori che possono partecipare ad eventi
formativi residenziali - monotematici e di breve durata - ed effettuare anche il proprio aggiornamento professionale acquisendo
nuove competenze e conoscenze.
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Le attività di AiFOS a RoyalSafety
A raccogliere le tante sfide aperte in materia di gestione della sicurezza e salute nelle aziende è l'Associazione Italiana
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) che partecipa a ROYALSAFETY con due diversi workshop
formativi gratuiti in materia di rischi e prevenzione nel lavoro in ambiente montano e in materia di credito d'imposta, un
beneficio fiscale a cui possono accedere tutte le imprese che effettuano investimenti in ambito di ricerca e sviluppo.

La partecipazione attiva di AiFOS, anche a questa nuova manifestazione, testimonia la volontà dell'Associazione di continuare
ad essere un elemento attivo di promozione della cultura della sicurezza nel paese partendo non solo dalla necessaria
consapevolezza dei rischi, ma anche dalle opportunità che le aziende hanno per investire in sicurezza e nel proprio
miglioramento organizzativo e tecnologico.

La gestione della salute e sicurezza in alta quota
Il primo evento formativo, organizzato da AiFOS il 10 maggio (16.00/18.00 Sala Blu), si intitola "La gestione della salute e
sicurezza in alta quota" ed è dedicato al tema della prevenzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti montani.

Come è possibile lavorare in alta quota? Quali sono i rischi? Quali sono le problematiche da affrontare nei lavori in alta quota
per un'adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori? Il workshop affronta i vari aspetti relativi alla sicurezza del lavoro
in quota partendo da esperienze reali come la realizzazione della funivia Skyway Montebianco, al fine di individuare le migliori
soluzioni per affrontare le criticità del lavoro in sicurezza degli ambienti montani.

Il programma dell'evento:
• Presentazione e Saluti Istituzionali di AiFOS
• Antonella Grange, Consigliere Nazionale AiFOS - Referente del Gruppo di Progetto "AiFOS Montagna" - "Rischi e
prevenzione nel lavoro in ambiente montano. Con AiFOS Montagna per accrescere conoscenze e consapevolezza di
lavoratori e datori di lavoro"
• Sergio Ravet, Coordinatore Sicurezza cantiere SkyWay M. Bianco - "Lavoro in alta quota e gestione delle emergenze ?
l'esperienza del cantiere SkyWay M. Bianco per la realizzazione del nuovo impianto e l'esperienza del cantiere per la
costruzione, in galleria, del tratto autostradale Aosta-Courmayeur"

A tutti i partecipanti al workshop verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori area
tematica n.2 (rischi tecnici), RSPP/ASPP, Coordinatori della Sicurezza (CSP/CSE).

Il credito d'imposta per le imprese
Nell'evento "IMPRESA 4.0: credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo", organizzato il 9 maggio (14.00/18.00 Sala Arancio)
da Setter s.r.l. in collaborazione con AiFOS, si presenta una reale opportunità per le aziende.
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Infatti il credito d'imposta è un beneficio fiscale destinato a diminuire le imposte dovute e possono accedervi tutte le imprese
che effettuano investimenti di Ricerca e Sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano, nonché dal regime contabile adottato. Le attività correlate al beneficio fiscale possono essere svolte anche in ambiti
diversi da quelli scientifici e tecnologici quali ad esempio in ambito storico, organizzativo, informatico, comunicazione e
marketing.

Il programma dell'evento:
• Industria 4.0 e sicurezza sul lavoro (Prof. Nicoletto Raimondo)
• I benefici fiscali di Ricerca e Sviluppo (Dott. Francesco Petralia)
• Ambiti e definizione di Ricerca e Sviluppo (Dott. Ing. Sirio Cividino)
• Ruolo del ricercatore scientifico (Dott. Ing. Sirio Cividino)

La partecipazione all'evento dà diritto a vari crediti formativi ? con iscrizione dal sito di Setter srl ? sia per gli ingegneri (4 CFP)
sia per RSPP/ASPP (4 ore).

Il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi...

Ricordiamo che gli incontri si terranno a Druento (TO), Parco La Mandria, edificio "La Rubbianetta" sito in Strada Rubbianetta.

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax
030.6595040 www.aifos.it - formarsi@aifos.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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