I relatori:
Un corso pensato ed
organizzato con 2 relatori in 2
giornate per integrare
competenze tecniche e
normative con competenze
comunicazionali e esempi reali
di “vita vissuta”.
Le tue domande potranno
finalmente trovare risposte
nuove.

Filippo Scopazzo
Esperto in Sicurezza del Lavoro
Fonda Studio Associato S.IN.TE.SI
dedicato alle tecnologie per la
Sicurezza.
Consulente di parte e CTU al
Tribunale di Bergamo.
Progettista, Consulente, Relatore e
Formatore in materia di sicurezza

Ordine Ingegneri Bergamo
Commissione Sicurezza
- @FilippoScopazzo @paolomeregalli #aggiornamentoRSPPfeb2013 -

corso di formazione

L a D i r e t ti v a
Macchine
(D.Lgs 17/10 – D.Lgs 81/08)

Paolo Meregalli
Laurea specialistica in Robotica.
Imprenditore fonda società
255 H.E.C. s.r.l. di consulenza
e di automazione industriale.
Consulente di parte e CTU al
Tribunale di Monza.
Trainer di PNL e Coach
Motivazionale

Quando:
22 Feb dalle 14 alle 18 4h
01 Mar dalle 14 alle 18 4h

Dalla conoscenza degli strumenti alla gestione della sicurezza
di macchine ed impianti coniugando aspetti teorici
con gli aspetti applicativi e metodologici.
Confronteremo i metodi e gli approcci, verificheremo competenze
specifiche con casi reali e pratici.
Un modo nuovo per confrontarsi e per aggiornarsi, per fare network
insieme a colleghi e professionisti del settore.

Quota Iscrizione:
100 € + iva 21%
75 € + iva 21% (< 35 anni d’età)

Dove:
Ordine Ingegneri Bergamo
Passaggio Canonici
Lateranensi 1, Bergamo

Attestato:
Corso con valenza di
aggiornamento per
RSPP ed ASPP
Verrà rilasciato attestato
(8h di crediti formativi)

Pre-Iscrizione:
La pre-iscrizione va effettuata,
entro l’8/02/2013, on-line
tramite il sito internet:
www.ordineingegneri.bergamo.it

Tematiche principali:
Inquadramento generale ed evoluzioni legislative
Limiti di applicabilità del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 17/10 e confronto dei R.E.S.
Analisi e Valutazione dei Rischi
Panoramica del processo di Certificazione
Responsabilità del Fabbricante e del Datore di Lavoro Utilizzatore
Acquisizione, vendita e noleggio di macchine nuove ed usate pre e post CE
Modifiche di macchine e Linee composite
Esempi e casi reali

Verranno accettate le prime 30
iscrizioni in ordine cronologico
Le modalità di pagamento
verranno comunicate in seguito
ai primi 30 iscritti

22 febbraio 2013 & 1 marzo 2013
dalle ore 14 alle ore 18
Corso con valenza di aggiornamento quinquennale per RSPP ed ASPP
(8h crediti formativi)
ORDINE INGEGNERI BERGAMO Passaggio Canonici Lateranensi 1, Bergamo
Tel.:+39 035 223234 Fax:+39 035 235238 Mail:ordine@ordineingegneri.bergamo.it

