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Presentazione 

L'evento, rivolto a RSPP, ASPP, Dirigenti, Datori di Lavoro, Consulenti, Addetti Risorse Umane , ha lo scopo di fare il punto, 

alla data attuale, dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori, 

e datori di lavoro/RSPP nonché esporre la sua applicazione in alcuni settori lavorativi.  

Programma 

14.15 Registrazione dei partecipanti 

 Argomento Relatore 

14.45 Saluto Coordinatore regionale AIAS Ing. Vincenzo Fusco - Coordinatore Sede regionale 

AIAS Toscana 

15.00 Il nuovo assetto normativo della formazione in 

materia di sicurezza del lavoro. I riflessi sulla 

responsabilità del datore di lavoro e del dirigente 

Avv. Antonella Guadagni - Coordinatrice Sede 

provinciale AIAS di Lucca 

15.30 L’articolazione della formazione alla sicurezza dei 

lavoratori nel Credito a consumo 

Arch. Massimo Bonechi – R.S.P.P. Findomestic Banca 

BNP Paribas e membro Consiglio Direttivo AIAS 

16.00 Scenari del cambiamento: modelli organizzativi, 

prevenzione, formazione e comportamenti sicuri 

Ing. Pietro Bartolini - Responsabile Area ASEQ 

(Ambiente Sicurezza Energia Qualità) di Confindustria 

Firenze 

16.30 Coffee break 

16.50 Valore aggiunto alla sicurezza nella formazione, 

informazione ed addestramento dei lavoratori 

edili 

Ing. Alessandro Frolla - Coordinatore Sede 

provinciale AIAS di Pisa 

17.15– 17.45 Dibattito e chiusura dei lavori  

La partecipazione è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di confermare la propria 

partecipazione entro e non oltre il giorno 25 giugno 2012 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it)  oppure inviando il modulo d’iscrizione 

allegato alla presente locandina ad uno dei seguenti recapiti:  

fax: 02 7602 0494  e-mail: iscrizioni@networkaias.it 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 



 
 

Associazione professionale Italiana  Ambiente e Sicurezza 
 

 

 

 
 

Sponsor dell’evento 

 

 

 

Sede regionale Toscana 
CONVEGNO AIAS 

Firenze 27 Giugno 2012 
dalle ore 14.15 alle ore 17.45 

 

Palagio di Parte Guelfa 
Sala dei Gigli, piazza di Parte Guelfa, 1 – Firenze 

(vicino a piazza della Signoria e a piazza della Repubblica) 
 

"IL PUNTO SULL’ACCORDO DELLA CONFERENZA 

STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ED ALCUNE 

APPLICAZIONI" 
 

 

 

www.aias-sicurezza.it   tel. 02.7600.2015 e-mail: aias@networkaias.it 

Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante:  
 

Nome  …………………………… Cognome  ………………………... 

Socio AIAS           SI   ☐☐☐☐       NO   ☐☐☐☐  (se non sei socio compila i campi di seguito riportati) 

Via  …………………………… Città  ……………………( ….) 

Funzione  …………………………… Società  …………………...…… 

Tel.  …………………………… Cell.  ………………………… 

E-mail  ………………………………………………………………….. 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento 

degli stessi per le comunicazioni qui indicate. 

Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e di verificarne l’esattezza o 

chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003).  

Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa: segreteria@networkaias.it 

Luogo e data   Firma dell’interessato  

……………………………….  ……………………………………………. 

 
La partecipazione è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di confermare la propria 

partecipazione entro e non oltre il giorno 25 giugno 2012 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it)  oppure inviando il modulo 

d’iscrizione allegato alla presente locandina ad uno dei seguenti recapiti:  

fax: 02 7602 0494  e-mail: iscrizioni@networkaias.it 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 


