
Vega Formazione S.r.l è un Organismo di formazione
accreditato dalla Regione Veneto e certifcato ISO 9001:2008

In collaborazione con:

E COORDINATORI

secondo la nuova BS 18004"
Seminario: "La metodologia per la valutazione dei rischi 

QUANDO  
Giovedi 29 Marzo 2012 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

DOVE 
c/o Hotel Fior - Via dei Carpani 18, Castelfranco Veneto (TV)

Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 0413969038 (ns. rif. 005)

PARTECIPANTE:

AZIENDA: 

Ragione sociale*..........................................................................

Sede Operativa Via*............................................................ Città* ...................................... Prov* Cap*..................

Tel* .......................................... Fax..................................... e-mail..................................................................................

P.IVA*............................................................................ C.F. ..........................................................................................

PROGRAMMA

Condizionigeneralidiadesione

- l’iscrizione deve pervenire a Vega Formazione S.r.l. a mezzo fax entro il 23/03/2012

- nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle schede iscrizione;
- per informazioni rivolgersi alla segreteria di Vega Formazione S.r.l. tel. 0413969013 - fax. 0413969038

Data ................................... Timbro e firma ...............................................

Data ................................... Firma ..................................................................

Autorizzo Vega Formazione S.r.l. e Vega Engineering S.r.l. ad inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. In ogni momento a norma dell’art. 7 del
D. Lgs.196/03, potrò avere  a  c  c e  s  so ai miei dati, chiederne la modifca o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a Vega Formazione S.r.l. Via Don Tosatto n.35

Vega Formazione S.r.l. - Via Don Tosatto n. 35 - 30174 Mestre (Ve) - Tel.0413969013 - Fax 0413969038 - www.vegaformazione.it

Ore 14.30

Ore 14.45 - Saluti

Ore 15.00 - Relazioni:

La metodologia per la valutazione dei rischi nei sistemi di 
gestione secondo la norma BS OHSAS 18004

 
Benvenuto e registrazione partecipanti

Ing. Federico Maritan - Direttore Tecnico di Vega Engineering

Avv. Anna Zampieron - Penalista Foro di Venezia
à delle persone fisiche e giuridiche nella 

legislazione in materia di sicurezza

Dott. Simone Albertin - Strategic Account Manager - BSI British 
Standard Institute

Profili di responsabilit

I Sistemi di Gestione della Sicurezza e la BS OHSAS 18001

Test di verifica finale (solo per chi richiede l'attestato valido ai fini 
dell'Aggiornamento per RSPP, ASPP e COORDINATORI).
Ore 18.00 - Dibattito

Cognome*  ......................................................................... Nome* .....................................................

Codice Fiscale*  ..............................................

Il seminario e' gratuito.
Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte del ns. Ente di Formazione Accreditato dalla Regione 
Veneto. 
Su richiesta e' possibile ricevere l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP, ASPP e COORDINATORI per la 
sicurezza nei cantieri, al costo di Euro 40,00 + IVA.
Il pagamento per l'eventuale attestato, dovra' essere effettuato tramite bonifico bancario o effettuando l'iscrizione on line tramite paypal 
o carta di credito entro il 23/03/2012.
Il numero dei posti è limitato a 100 partecipanti come previsto dall'allegato n.14 del D.Lgs. 81/08. Nel caso le adesioni superassero il 
numero massimo stabilito si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.

- per conseguire l'attestato valido ai fini dell'agg. RSPP, ASPP e COORDINATORI è obbligatoria la frequenza all'intero seminario e aver risposto correttamente al test finale

Sono interessato a ricevere l'attestato valido ai fini dell'aggiornamento RSPP, ASPP e COORDINATORI. Costo Euro 40,00 +  IVA da
versare tramite bonifico bancario entro il 23/03/2012 sul c/c presso Unicredit Banca  cod. IBAN IT28R0200802003000100782002
 A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura

* Campi obbligatori:

30174 Mestre (Ve).

Luogo e data di nascita*: ................................................

REFERENTE:
Nome e Cognome*...................................................................... Email* ..........................................................................

VALIDO PER AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP

Partner Tecnico:
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