Corso valido per Rspp/Aspp/CSE
Formatore e per aggiornamento professionale
OGGETTO:

Il MOVARISCH come strumento per la valutazione del rischio chimico
LUOGO DI SVOLGIMENTO:

Presso “Ordine degli Ingegneri Provincia di Prato ”, via Pugliesi 26 - Prato.
PROGRAMMA DEI LAVORI

20 Dicembre 2017 - Ore 8:40-13:40 e 14:15-19:15
Programma:
Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 8,40 I modelli matematici e gli algoritmi come strumenti di facilitazione nel percorso valutativo del rischio chimico
tossicologico. Presentazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti chimici pericolosi per la salute
della Regione Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia aggiornato al D.Lgs.81/08 ed al Regolamento CLP.
Ore 13,40 Pausa Pranzo
Ore 14,15 Attivazione del percorso di validazione del nuovo modello informatico.
Esercitazioni individuali su casi concreti con valutazione dell'apprendimento.
Ore 19,15 Registrazione in uscita
La frequenza è obbligatoria e verificata tramite firma di ingresso/uscita.
Il corso prevede un test finale il cui superamento è vincolante alla validità del corso stesso ed al relativo rilascio
dell'attestato di partecipazione.
DOCENTE:

Dott. Raffaella Ricci – Dipartimento di sanità pubblica – Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro di Modena
CREDITI:

Il Corso fornirà ai partecipanti:
- n° 10 crediti formativi professionali per ingegneri (CFP), per l'aggiornamento della competenza professionale;
- n° 10 ore di aggiornamento Rspp/Aspp/CSE/formatore.
COSTO:

Costo dell'evento 100,00 euro (iva compresa).
ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Sono ammessi solo 20 iscritti.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero pari a 15 partecipanti.

Il pagamento del corso potrà essere effettuato, dopo prenotazione, alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Prato
nel seguente modo:
-

Bonifico bancario a favore di: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO – Via Pugliesi, 26 – 59100
Prato, specificando nome e cognome del partecipante, presso Banca Popolare di Vicenza Ag. Piave – IBAN:
IT70X0572821501490570000400 (inviare via e-mail all’indirizzo: segreteria@ordineingegneri.prato.it copia del
versamento effettuato.

-

Presso la segreteria dell'Ordine

Si prega di inviare via e-mail all’indirizzo: segreteria@ordineingegneri.prato.it alla segreteria dell’Ordine copia del
versamento effettuato.
Considerato l’esiguo numero dei posti disponibili, la segreteria provvederà quanto prima a confermare la prenotazione.
A seguito della conferma, il pagamento dovrà essere effettuato entro le 48 ore successive. In caso di mancato
pagamento , verranno contattati i primi non ammessi. In caso di impossibilità a presentarsi l’importo non potrà essere
restituito.
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