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FEDERDAT - EBILAV
Sede Provinciale di Cuneo

Via Bra, n°9 12100 - Cuneo (CN)

Sede dell’incontro:
Federdat – Ebilav
Sede Provinciale di Cuneo 
Via Bra no. 9 
12100 CUNEO

Orario: 14.00-18.00
Buffet 

al termine del seminario 

Ai sensi dell'Art. 7, comma 3 del 
D.P.R. 137/2012 e del Regolamento 
Formazione Continua dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati 
la partecipazione all'incontro darà 
diritto all'acquisizione di n. 4 CFP.

CUNEO
in cooperazione e con il patrocinio

Cuneo, 17 gennaio 2017

RELATORI

Geom. Marco Astegiano 
Presidente Federdat – Ebilav 
Provincia di Cuneo e Regione Liguria – 
Hse Train Trainer

Avv. Antonio Dell’Aversana
Presentazione Federdat - Ebilav

Geom. Francesco Malacari
Esperto in sicurezza sui luoghi di 
lavoro

  NOTE 
ORGANIZZATIVE

SICUREZZA E 
LAVORO
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Ore 14.00
Registrazioni 

Ore 14.15
Introduzione al Convegno
(Geom. L. Martinuz) 

Ore 15.00
Obblighi del Datore di lavoro o suo 
Delegato, Dirigente, RSPP, preposto
(Avv. A. Dell’Aversana)

Ore 15.30-15.45
• Coffee break

Ore 16.00
Sanzioni, infortuni, diritti e doveri dei 
Lavoratori, secondo gli artt.18 e 37 
del D.lgs 81/08 e smi modifiche
(Geom F. Malacari)

Ore 17.30
Dibattito 

Ore 18.00
Fine lavori – 
Ringraziamenti e conclusione
(Geom. M. Astegiano)

PRESENTAZIONE

L’obiettivo di questo seminario 
è quello di fornire le linee 
guida del D.lgs 81/08 e di 
esaminare gli obblighi e le 
responsabilità del Datore di 
Lavoro o Dirigente e Delegati, 
dell’ RSPP e del preposto e 
sugli obblighi della formazione 
ai lavoratori per la tutela della 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
(con particolare riferimento agli 
artt. 18 e 37 e smi indicate 
nell’Accordo Stato-Regioni del 
07.07.2016)  

PROGRAMMA ADESIONE

Si accetteranno le prime 100 adesioni pervenute, e 
comunque fino ad esaurimento posti entro il 
16.01.2017, preferibilmente restituendo alla 
Segreteria organizzativa la presente  scheda 
d’iscrizione da inviare all’indirizzo e-mail: 
comunicazioni.federdat.cuneo@gmail.com  o 
contattando la segreteria al nro 01711988143.
Il pagamento della quota d’iscrizione di € 30,00, 
potrà avvenire con la seguente modalità, allegando 
copia del versamento come segue:
1. Bonifico su conto corrente bancario IBAN 
IT31W0342546160000320112553 intestato ad 
EBILAV CUNEO (causale: contributo per attività 
formativa). 
Cognome e Nome 
________________________________________
Codice Fiscale
________________________________________
Ordine di appartenenza
________________________________________
Sezione e Numero di Iscrizione Albo
________________________________________
Indirizzo
________________________________________
Telefono
________________________________________
E-mail (leggibile, in stampatello)
________________________________________

Con la presente dichiaro dia ver preso visione delle 
informazioni generali e delle modalità di iscrizione e 
di accettarle in tutte le sue parti, conferisco il mio 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
della Legge 196/03 , autorizzo a trasmettere  le 
comunicazioni via email, necessarie al miglior 
svolgimento dell’evento, in oggetto ed al loro 

utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi.
Data    /  /2017    Firma_____________________
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