OBIETTIVI DEL SEMINARIO

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO

L’obiettivo del seminario è la presentazione del
progetto “Sicilia in...Sicurezza”, anche attraverso
la promozione, presso le Parti sociali, gli Ordini
professionali, gli Enti bilaterali, le Organizzazioni
datoriali e sindacali, i Comuni, etc., di un piano
formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, la cui finalità prioritaria è quella di ridurre
il numero di infortuni e malattie professionali,
attraverso una continua e specifica formazione
degli addetti.
Tale progetto prevede lo svolgimento di corsi di
formazione rivolti ai soggetti della prevenzione
operanti nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura
(datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori,
operatori addetti ai lavori in quota, etc.) che
continuano ad essere settori fortemente a rischio e
con una elevata incidenza di infortuni gravi e
mortali, e ai soggetti strategici del settore
costruzioni (coordinatori, progettisti, RUP, tecnici
comunali, etc.).

Presentazione del progetto

Sicilia in...Sicurezza
04 marzo 2015 ore 15.00

SHERATON Hotel
via Antonello da Messina,45 Acicastello

Cognome………………………….Nome………………….

Regione Siciliana
Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed
Osservatorio Epidemiologico

Regione Siciliana
ASP Catania
Area Tutela e sicurezza
nei luoghi di lavoro
SPRESAL - SIA

PIANO STRAORDINARIO DELLA FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Seminario di presentazione del Progetto
Professione…………………………………………………..

Sicilia in...Sicurezza

Via…………………………………………………………….
Città…………………...Cap……………...Prov…………….
Tel……………………………Fax…………………...………
Email………………………………………………………….
Per motivi organizzativi si prega di comunicare
l’adesione compilando la scheda sopra riportata e
inviandola mediante posta elettronica a:
siciliainsicurezza@aspct.it
siciliainsicurezza@pec.aspct.it

Nel corso del seminario saranno distribuiti i moduli
di iscrizione ai vari corsi di formazione.
I partecipanti al Seminario avranno la precedenza
nell’iscrizione alle varie tipologie di corsi, purchè la
stessa avvenga nei tempi e nei modi indicati nel
modulo di iscrizione

ORGANIZZAZIONE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA
Area Tutela e Sicurezza nei luoghi di lavoro
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
U.O.C. Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica

CATANIA 4 MARZO 2015 ORE 15.00

SHERATON Hotel
via Antonello da Messina,45 Acicastello

