
Lavoro in quota in sicurezza
La prevenzione nel lavoro mediante l’utilizzo di sistemi di

protezione e macchine contro le cadute dall’alto

Evento organizzato da 

Convegno tecnico informativo gratuito

Grazie alla collaborazione di  

Con il patrocinio di

21 marzo 2016

LarioFiere, Viale Resegone, Erba (CO)



Programma

 Ore 09.45 – Accoglienza

 Ore 10.00 – Introduzione ai temi | Ing. Vannicola, Presidente ALV

 Ore 10.15 – La prevenzione contro le cadute dall’alto | Galimberti

 Ore 11.00 – Pausa

 Ore 11.15 – Le piattaforme di lavoro mobili PLE | Avv. Perino, IPAF Italia

 Ore 12.00 – La responsabilità degli amministratori di condomini |

Rag. Bianchini, Presidente ANACI Lombardia

 Ore 12.45 – Conclusione | Ing. Vannicola, Presidente ALV

 Ore 13.00 - Fine

Sede operativa

Via Doberdò 22, 20126 Milano | tel/fax 89055936 | www.lineavita.org



Modulo di partecipazione | M.E.C.I., Erba 21/03/2016

NOME COGNOME

SOCIETÀ P.IVA/C.F.

TITOLO DI STUDIO QUALIFICA

□ COLLEGIO GEOMETRI □ ORDINE ARCHITETTI □ ORDINE ARCHITETTI □ COLLEGIO PERITI N. ISCRITTO

TEL FAX CELL

VIA CAP CITTÀ PROV.

EMAIL DATA DI NASCITA LUOGO

ATTESTATO RILASCIATO DA EMMEV E N. 3 CREDITI FORMATIVI RILASCIATI DA ALV-AIFES (costo di segreteria per il rilascio e spedizione € 25,00 da pagare in loco) 

validi per gli aggiornamenti professionali.
SI NO

ATTESTATO RILASCIATO DA EMMEV E PROGRAMMA DEL CONVEGNO (costo di segreteria per il rilascio e spedizione € 10,00 da pagare in loco) SI NO

IMPORTANTE

Ai geometri iscritti al Collegio dei Geometri di Como, partecipanti al convegno, verranno riconosciuti

gratuitamente n. 2 crediti.

Agli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Como, partecipanti al convegno, verranno

riconosciuti gratuitamente n. 3 crediti.

FIRMA _____________________

Per motivi organizzativi si pregano gli interessati di confermare la propria presenza entro e non

oltre il 18/03/2016 ore 12.00, inviando il modulo al n. di fax 02.89055936 oppure via email ai

seguenti indirizzi formazione@emmev.it | segreteriasoci@lineavita.org

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 EmmeV per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua

partecipazione al convegno per finalità statistiche e per l’invio di newsletter EmmeV.

(2) Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha il diritto di opporsi

al trattamento sopra previsto. Titolare e responsabile del trattamento è EmmeV Service 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).

mailto:formazione@emmev.it
mailto:segreteriasoci@lineavita.org

