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Presso la Sala Madrigale - Fiera SAIE Bologna
 

Associazione Linea Vita • Tel 02.89055936 • Fax 02.89056197 • www.lineavita.org • segreteriasoci@lineavita.org 

Federazione Italiana Responsabili 
e Addetti alla Sicurezza 

ORGANIZZA

CON IL PATROCINIO DI:

 

BOLOGNA 19 OTTOBRE 2012
DALLE ORE 15.30 ALLE 17.30

IL SEMINARIO TECNICO GRATUITO: 

 

“Lavoro in quota in sicurezza:
la prevenzione nel lavoro in quota mediante

l’utilizzo di dispositivi di ancoraggio”
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PROGRAMMA:
•Statistiche.
•Rischi cadute dall’alto (sulle coperture).
•Normativa-legge 81/2008 s.m.i.
•Art. 15
22
26
90-91-92-105-115.
•Normative regionali (cenni).
•UNI EN 795.
•Adempimenti.
•Tipologie di Classi UNI EN 795.
•Esempi di linee vita installate.
•Dibattito finale.



editoria & formazioneeditoria & formazione

SOCIETA’

TITOLO DI STUDIO
N° ISCRITTO

TELEFONO/FAX CELLULARE
INDIRIZZO CAP CITTA’
EMAIL

P.IVA/C.F.

QUALIFICA
COLLEGIO DEI GEOMETRI ORDINE DEGLI INGEGNERI ORDINE DEGLI ARCHITETTI ALTRO

COGNOME NOME

 

 

 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO DA ALV
E PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ATTESTATO  E  N° 1 CREDITO 
FORMATIVO RILASCIATI  DA ALV - FIRAS

          

 

    

 

   

FIRMA_______________________________________
Costo di segreteria per

rilascio e spedizione € 25,00
SI NO

FIRMA_______________________________________
Costo di segreteria per

rilascio e spedizione € 10,00
SI NO

MODULO D’ISCRIZIONE

Per motivi organizzativi si prega coloro che fossero interessati a partecipare di dare conferma della propria presenza  inviando  il modulo al numero 
di Fax 02. 89056197, oppure via e-mail agli indirizzi: segreteriasoci@lineavita.org e/o info@emmev.it.

Il Collegio dei Geometri di Bologna rilascia ai propri iscritti, gratuitamente, 1 credito formativo per la partecipazione all’evento indicato.
L’Associazione Linea Vita, in collaborazione con FIRAS-SPP, rilascia a tutti gli iscritti al seminario 1 credito formativo.

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA

ORA DI ENTRATA: _______________________________________________

FIRMA: _________________________________________________________

ORA DI ENTRATA: _______________________________________________

FIRMA: _________________________________________________________

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 previsio. 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.


