ATTIVITÀ DI
CONFINDUSTRIA VICENZA
Confindustria Vicenza, tramite Tecnoimpresa
srl assiste le aziende in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro con attività di
consulenza e tramite Risorse in Crescita
Scarl eroga, su tale tematica, i seguenti
servizi formativi
Corsi RSPP
Corsi RLS
Corsi ASPP/RSPP e RSPP Datori di Lavoro
Corsi in ambito Accordo Stato-Regioni
Formazione Interaziendale a Catalogo
Formazione su misura in Azienda

Per informazioni contattare la segreteria
organizzativa:
Risorse in Crescita Scarl
Francesca D’Amuri 0444-333714

SCHEDA DI ADESIONE
(tramite fax n. 0444-232698 o
e-mail info@risorseincrescita.it entro il
7/12/2012)
La partecipazione all’incontro è gratuita

NOME
____________________________________
COGNOME
____________________________________
AZIENDA
____________________________________
VIA
N.
____________________________________
CAP
CITTÀ
PROV.
____________________________________
TEL.
FAX
____________________________________
E-MAIL
____________________________________
L’incontro consente il rilascio di crediti formativi
(per 3 ore) come aggiornamento per
ASPP/RSPP, previa iscrizione obbligatoria, firma
nel registro presenze in entrata ed uscita,
compilazione di test finale.
 Barrare se interessati ai crediti formativi

Sezione Meccanica e Metallurgica

Incontro formativo
per Rspp / Aspp

D. LGS 81/2008
FORMARE I LAVORATORI
DOPO L’ACCORDO
STATO-REGIONI
Dalla formazione on-the-Job alle
modalità’
e-learning.
Strumenti
innovativi, pratici e flessibili per
realizzare una efficace formazione ai
lavoratori in tema di sicurezza

11 dicembre 2012 ore 9.30
Confindustria Vicenza
Palazzo Bonin Longare
C.so Palladio,13 - Vicenza
Sala Palladio

PRESENTAZIONE
I recenti provvedimenti della Conferenza
Permamente Stato-Regioni hanno previsto precise
regole per la programmazione e la realizzazione
della formazione in materia di sicurezza da
erogare a favore dei lavoratori.
La sezione del settore meccanico e metallurgico di
Confindustria Vicenza ha pensato di fornire alle
proprie aziende spunti metodologici e strumenti
operativi per impostare, programmare e
realizzare, anche in autonomia, la formazione
generale e specifica prevista dagli Accordi StatoRegione.
In particolare, durante l’incontro, verranno
presentati e messi a disposizione delle aziende
metalmeccaniche
aderenti
a
Confindustria
Vicenza:
Una proposta esecutiva per la realizzazione
on-line della formazione generale per i
lavoratori in materia di sicurezza
Una suite multimediale di contenuti tecnici
(schede di rischio del comparto, analisi delle
condizioni di sicurezza delle macchine e degli
impianti, istruzioni operative di sicurezza per
le tipologie di attrezzature più diffuse nel
comparto) da utilizzare come supporto per la
formazione specifica on-the-job sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’incontro è rivolto agli ASPP/RSPP delle aziende
metalmeccaniche ed a coloro che si occupano di
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
9.30

9.45

Saluto di benvenuto
Massimo Carboniero
Presidente Sezione Meccanica e
Metallurgica Confindustria Vicenza

Sezione Meccanica e Metallurgica

Formare i lavoratori in maniera efficace
e condivisa. Il progetto di Confindustria
Vicenza-sezione Meccanici
Federico Visentin
Presidente Risorse in Crescita Scarl

10.15 Formiamo i formatori: metodologie
pratiche e strumenti didattici moderni
per la formazione sicurezza.
Beniamino Manfredini
Risorse in Crescita Scarl
10.45 La formazione generale on-line in
materia di salute e sicurezza.
Mauro Marcato
Risorse in Crescita Scarl
11.15 La formazione specifica: strumenti
operativi e didattici: la piattaforma
multimediale “impresa sicura”
Marco Zanchin
Tecnoimpresa srl
11.45 La formazione dei lavoratori come
tutela per la responsabilità penale in
materia di sicurezza
Novelio Furin
Legale esperto in materia di sicurezza
12.15 Dibattito e conclusioni

www.risorseincrescita.it

