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LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA
La prevenzione nel lavoro in quota mediante l’utilizzo di sistemi di
protezione contro le cadute dall’alto.

Bergamo Fiera – Condominio Expo
11 settembre 2014 – Sala Blu
Via Lunga - Bergamo
Associazione Linea Vita Tel.+39 02 89055936 – www.lineavita.org – segreteriasoci@lineavita.org

LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA
•

Ore 15.20 accoglienza

•

Ore 15.30 – 15.45 Presentazione Associazione Linea Vita (Ing. Vannicola, presidente
ALV)

•

Ore 15.50 – 16.30 Amministratori di condominio: le responsabilità del committente nei
lavori in quota secondo la nuova legislazione (Dott. Freddi – consulente legale)

•

Ore 16.35 – 17.15 La prevenzione nel lavoro in quota mediante l’utilizzo di dispositivi di
ancoraggio (Marco Bergamaschi – Formatore ALV)

•

Ore 17.15 dibattito finale

•

Ore 17.30 chiusura lavori
Il programma potrebbe subire variazioni
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Evento organizzato da

MODULO DI PARTECIPAZIONE
grazie alla
collaborazione di

CONDOMINIO EXPO – 11 SETTEMBRE

NOME

COGNOME

SOCIETÀ

P.I/C.F.

TITOLO DI STUDIO

QUALIFICA

COLLEGIO GEOMETRI 

ORDINE ARCHITETTI 

ORDINE INGEGNERI 

TELEFONO

FAX

VIA

CAP

EMAIL

COLLEGIO PERITI 

N° ISCRITTO

CELLULARE
PROV.

CITTÀ
DATA DI NASCITA

LUOGO

ATTESTATO RILASCIATO DA ALV E N°2 CREDITI FORMATIVI RILASCIATO DA ALV-FIRAS (costo di segreteria per rilascio e spedizione € 25,00 da pagare in loco) validi per gli aggiornamenti

SI

NO

SI

NO

professionali RSPP ASPP

ATTESTATO RILASCIATO DA ALV E PROGRAMMA DEL CONVEGNO (costo di segreteria per rilascio e spedizione € 10,00 da pagare in loco)

FIRMA_________________________________________

IMPORTANTE
Ai geometri partecipanti verranno riconosciuti gratuitamente n°2 Crediti Professionali dal Collegio dei Geometri
Ai periti partecipanti verranno riconosciuti gratuitamente n°2 Crediti Professionali dal Collegio dei Periti
Non sono riconosciuti CFP per gli Ingegneri
Per motivi organizzativi si pregano gli interessati di confermare la propria presenza, inviando il modulo al massimo entro il 2 giorni prima della data 12.00 via email all’indirizzo:
segreteriasoci@lineavita.org oppure al numero di Fax 02. 89056197
Trattamento dati personali - Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03:
(1) che i propri dati personali riportati sulla scheda d’iscrizione saranno trattati in forma autorizzata da ALV per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al convegno per finalità statistiche e per l’invio di newsletter di ALV.
(2) il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e responsabile del trattamento è Associazione
Linea Vita via Doberdò 22, 20126 Milano, nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento).
La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail segreteriasoci@lineavita.org, al fax 02.89056197 o telefonando allo 02.89055936.
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