Prossimi corsi programmati
in materia di sicurezza
(maggiori informazioni sul sito
www.norsaq.it o chiamando i nostri
uffici allo 059.69.33.06)

Dove è il corso
Il corso di aggiornamento si terrà
presso HOTEL CARPI
Via delle Magliaie, 2/4
41012 Carpi (Mo)
Zona McDonald’s

in collaborazione con
organizza un corso di

Primo soccorso
Aggiornamento e corso completo

AGGIORNAMENTO
PER RSPP/ASPP

Antincendio
Rischio Basso e Rischio Medio

28 SETTEMBRE 2011
Dalle 14,30 alle 18,30
Presso SALA CONFERENZE
HOTEL CARPI

Carrellisti
Personale esperto e neoaddetto
Rappresentanti Lavoratori per la
Sicurezza- RLS
Aggiornamento e corso completo
Altri corsi RSPP / ASPP
Verranno organizzati altri corsi di
aggiornamento tecnico nei prossimi
mesi sui seguenti temi:
- vibrazioni
- campi elettromagnetici
- microclima
- rischio elettrico
- movimentazione manuale dei carichi
- sovraccarico biomeccanico arti sup.
- collaudi acustici delle macchine
- DUVRI e gestione dei soggetti
esterni
- sistemi di gestione delle sicurezza
- radiazioni ottiche artificiali

Come raggiungerci
- Dall’autostrada prendere in direzione
Mantova; alla rotonda del McDonald’s
prendere la terza uscita
http://www.myonehotel.it/ita/carpi/re
ach.asp
- Dal centro di Carpi, per chi viene in
treno, LINEA GIALLA direzione
Mondine
http://www.carpidiem.it/html/attach/7
7/77089.Mappa_Arianna.pdf

La formazione è valida come aggiornamento
RSPP e ASPP per TUTTI I MACROSETTORI
ATECO ai sensi del D. Lgs. 81/08 – Accordo
Stato Regioni 26/01/2006

Durata: 4 ore
Valido come aggiornamento ASPP e
RSPP per tutti i macrosettori
ATECO ai sensi del D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 - Accordo Stato Regioni
26/01/2006
Gli obblighi connessi ai contratti
d’appalto: il DUVRI.
La qualificazione dei fornitori e la
documentazione da predisporre.
Analisi di casi concreti e simulazioni.
Docente: Ing. BRUNO PULLIN
Informazioni ed iscrizioni
norsaq s.r.l.
059.69.33.06
www.norsaq.it
e.mail: v.pirondini@norsaq.it

PERCHE’ FARE QUESTO CORSO
Questo incontro fa parte di un percorso di
aggiornamento che norsaq s.r.l. intende
proporre a RSPP e ASPP quale formazione
concreta ed operativa sui temi della
sicurezza.
OBIETTIVI
Fare in modo che le numerose ore di
aggiornamento (40 o 60 a seconda dei casi)
divengano per gli RSPP / ASPP un momento
di approfondimento di temi e tecniche, fornire
indicazioni operative e concrete, aumentare la
propria conoscenza su questi temi, restare
aggiornati sulle ultime novità in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
DOCENTI
Ing. Bruno Pullin
RESPONSABILE ATTIVITÀ FORMATIVA:
Ing. Bruno Pullin

Scheda di iscrizione
La Società _____________________
con Sede in ____________________
Via ___________________, n° ___
CAP ______
Tel _______/__________
Fax ______/___________
e-mail _______________
P. IVA _______________

 Pagamento effettuato a mezzo
bonifico su c/c bancario intestato a:
norsaq s.r.l.
UNICREDIT BANCA
IBAN IT 61 E 02008 23302
000028472320
In osservanza al disposto della Legge n° 196/2003, e
fermi restando i diritti dell’interessato definiti nell’art. 13
della legge stessa, si informa che i dati sopra riportati
verranno registrati nella nostra banca dati, di cui è
titolare norsaq s.r.l. finalizzata a gestire l’invio di
documentazione e dei corsi sopra indicati, e per l’invio
gratuito di documentazione su altri corsi di norsaq s.r.l..

Data ____________________
Timbro / Firma
_______________________________

C.F. _________________
COSTO A PERSONA
Quota iscrizione € 110,00 + IVA 20% (per più
iscritti da parte della medesima azienda
sconto 10% dalla seconda persona in poi).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per confermare la partecipazione è necessario
inviare la scheda di adesione, timbrata e
firmata al n. di fax 059.69.33.06.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione comprendono il
materiale didattico, il coffee break e gli
attestati personali.

NOTA: vi invitiamo a portate il vostro PC
portatile in modo da poter svolgere
direttamente le esercitazioni proposte.

BANCA APPOGGIO _______________
AGENZIA - FILIALE ______________
ABI ___________ CAB ___________
Nome / Cognome del partecipante
_______________________________

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La rinuncia dovrà essere comunicata a mezzo fax
(059.69.33.06) o via e.mail (v.pirondini@norsaq.it)
almeno 5 gg lavorativi prima dell’avvio del corso per
ricevere la restituzione della quota versata.
RINVII O ANNULLAMENTO DEI CORSI
Per esigenze organizzative, norsaq s.r.l. si riserva la
facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati o
spostarne la sede. Ogni variazione sarà tempestivamente
segnalata. In caso di annullamento le eventuali quote già
versate saranno rimborsate.

_______________________________
Data ____________________
Timbro / Firma
_______________________________

Informazioni ed iscrizioni
norsaq s.r.l.
059.69.33.06
www.norsaq.it
e.mail: v.pirondini@norsaq.it

