Seminario
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.LGS. N. 81/2008: COME STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA
giovedì 28 aprile 2016 | ore 9.00 - 13.00
AIE Servizi Srl in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Milano, organizza un incontro di
approfondimento sui costi della sicurezza. Verrà analizzato il D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV e saranno
presentati casi studio di calcolo con esempi di redazione di computi metrici estimativi della sicurezza.
Nel corso del’incontro verrà posta l’attenzione sul tema dei costi della sicurezza, previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 ed
oggetto di stima da parte dei coordinatori della sicurezza nell’ambito del piano di sicurezza e coordinamento. Saranno presentati i
casi studio di calcolo con esempi di redazione di computi metrici estimativi della sicurezza.

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E’ APERTA A TUTTI
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati
esclusivamente tramite
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
da effettuarsi presso:
Unicredit Banca Agenzia Milano Edison
IBAN IT 16 R 0200801775000100716115
intestato a:
A.I.E. SERVIZI S.r.l. C.F.- P.I. 07646600150
indirizzo: via San Maurilio 25 - 20123 Milano
Causale: “Come stimare i costi della sicurezza” nominativo partecipante

RICONOSCIMENTO CFP
Ingegneri: ll riconoscimento di 3 CFP al presente evento
è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
Architetti: Evento in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti PPC di Milano. Sono stati riconosciuti 3 CFP dal
CNAPPC.
Per il solo riconoscimento dei CFP è previsto
il versamento di una quota pari a: € 20 + IVA = € 24,40

L’incontro è ad iscrizione obbligatoria. Si prega di comunicare eventuali disdette per consentire la partecipazione ad altri interessati.
E’ possibile iscriversi on line cliccando qui, oppure restituendo la scheda allegata (fax: 02.88129556 - mail: c.basso@assimpredilance.it)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Giovedì 28 aprile 2016 | ore 9.00 - 13.00 | Milano - Assimpredil Ance, via San Maurilio 21

Il numero massimo di presenze consentito è di 100 persone: le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo.
Ai partecipanti sarà inviato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento periodico di 4 ore
per il ruolo di CSP/CSE, RLS, lavoratore, preposto e dirigente
NOME .................................................... COGNOME ...........................................
COD. FISCALE .......................................................................

FUNZIONE ............................................

MAIL ........................................................................................

AZIENDA/ENTE ...................................................................... PARTITA IVA ...........................................................................
TELEFONO ............................................................................. FAX .........................................................................................
INDIRIZZO ..............................................................................

CAP ...................... CITTÀ ....................................................

Richiedo attestato di aggiornamento valido per:
CSP/CSE

RLS

Lavoratore

Preposto

Dirigente

PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Il rilascio dei CFP prevede il versamento di una quota a copertura dei diritti di segreteria pari a € 20 + IVA = € 24,40
Iscritto all’Ordine di: ................................................................. Albo Territoriale: ......................................................................
N. Iscrizione Ordine: ....................................................................................................................................................................
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni
di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati
ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del
servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e
cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi s.r.l., via S. Maurilio 25, 20123 Milano.
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa ed
al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine
di ricevere informazioni da AIE Servizi srl.

DATA ..........................

FIRMA ..................................

