Sala “Grande Baita Civetta “
Alleghe (BL), località Piani di Pezzè presso Ristoro
PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.20

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

9.30
Renzo Minella, Presidente ANEF Veneto
Impianti di risalita, volano per l'economia montana (Impatto economico sul territorio Bellunese)
10.15

Sergio Boso, tecnico della prevenzione AULSS1 Dolomiti
Stefania Peterle, Dirigente chimico AULSS1 Dolomiti
La sicurezza e la salute dei lavoratori: l'attività di vigilanza del Servizio SPISAL
11.15 Gianandrea Gei, ingegnere presso Customer Service LEITNER spa
La gestione della sicurezza nella manutenzione degli impianti a fune e le figure tecniche
dell’esercizio funiviario (Direttore di Esercizio, Capo Servizio, Agenti, RSPP e Datore di Lavoro)
12.00 Andrea Valerio Cambi, Giudice presso il Tribunale di Treviso
La sicurezza in pista ruolo e responsabilità dei vari soggetti: gestori, utenti, maestri, allenatori,
scuole sci, sci club, ecc.
12.45

Dibattito

13.00

Chiusura dei lavori e test finale per chi accede ai crediti formativi

Segreteria organizzativa: e‐mail info@skicivetta.com tel. 0437 721376
Responsabile evento formativo: Francesco De Mori tel. 333 6462600

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Convegno studio “Impianti di risalita e piste da sci: gestione della sicurezza di operatori e utenti”
Da inviare con e‐mail a info@skicivetta.com
Entro il 25 marzo 2018
COGNOME _______________________________________________________________
NOME ___________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________ CAP _____________
COMUNE __________________________________________________________________
TEL ____________________

e‐mail____________________________________________

INTERESSATO AI CREDITI FORMATIVI “SICUREZZA” [si]
INTERESSATO AI CREDITI “PROFESSIONALI”

[no]

[si] [no]

Ordine _______________

Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati personali conferiti con la presente scheda di adesione saranno trattati
per le finalità connesse alla partecipazione al convegno.

______________________, li ___________

Firma ____________________________

Ai partecipanti che ne faranno richiesta e che supereranno il test finale di apprendimento, sarà consegnato l’attestato
di presenza valido per l'aggiornamento quinquennale per RSPP, ASPP e valido per i crediti formativi dei corsi di
aggiornamento previsti dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni come indicato nella tabella dell'Allegato III
dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 (DL, Dirigenti, Preposti, Lavoratori).
Saranno riconosciuti i crediti formativi, come da regolamento per la formazione, agli Ordini Professionali indicati. Si
precisa che per il rilascio dei crediti deve essere seguito l’intero convegno ed effettuato il test di verifica finale.

Attenzione: la copia del modulo d’iscrizione servirà da biglietto per l’imbarco in cabinovia da
Alleghe ai Piani di Pezzè.

