
 

PROGRAMMA

Vega Formazione S.r.l. - Via Don Tosatto n. 35/41 - 30174 Mestre (Ve) - Tel.0413969013 - Fax 0413969038 - www.vegaformazione.it

Ore 14.00

Introduzione: 
Ing. Mauro Rossato
Presidente Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering

Ore 14.30 - 18.30
Relazione:

Dott. Raffaele Guariniello
Procura della Repubblica del Tribunale di Torino
D.Lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa degli enti;
Efficacia esimente del modello organizzativo previsto dal 
D.Lgs. 231/01 e dal D.Lgs. 81/08;
Orientamenti giurisprudenziali sull'applicazione del D.Lgs. 
231/01 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Dibattito

  - Benvenuto e registrazione partecipanti
Ore 9.30
Ore 9.45 - Saluti

Modera: 
Ing. Mauro Rossato
Presidente Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering

Ore 10.00 - 13.00
Relazioni:

Ing. Federico Maritan
Direttore Tecnico di Vega Engineering
Sistemi di gestione e modelli organizzativi ex art. 30 D.Lgs. 
81/08. Procedure e requisiti tecnici.

Avv. Anna Zampieron
Foro di Venezia - Studio Legale associato Ticozzi Sicchiero 
Vianello Dalla Valle Zampieron
Ideare un modello organizzativo efficace: mappatura dei rischi,
procedure e Organismo di Vigilanza.

Intervento:
VECON S.p.A. - Società che ha vissuto l'esperienza 
d'implementare un Modello ex art. 30 D. Lgs. 81/08.

Dibattito

  - Benvenuto e registrazione partecipanti

MATTINA POMERIGGIO

ORGANIZZATO DA

Vega Formazione S.r.l è un Organismo di formazione
accreditato e certifcato ISO 9001:2008

CON IL PATROCINIO DI

Società di ingegneria

IN COLLABORAZIONE CON

"231 DAY" CON GUARINIELLO
Una giornata dedicata ai modelli organizzativi della sicurezza

Mercoledì 15 Maggio 2013
c/o Quid Hotel Venice Airport - Via Terraglio n.15, Mestre (VE)



Scheda di iscrizione da inviare via fax al n. 0413969038 (ns. rif. 005)

PARTECIPANTE:

AZIENDA: 

Ragione sociale*..........................................................................

Sede Operativa Via*............................................................ Città* ...................................... Prov* Cap*..................

Tel* .......................................... Fax..................................... e-mail..................................................................................

P.IVA*............................................................................ C.F. ..........................................................................................
Condizionigeneralidiadesione

- l’iscrizione deve pervenire a Vega Formazione S.r.l. a mezzo fax completa dei dati richiesti: le iscrizioni pervenute fuori tempo massimo o incomplete nei dati saranno considerate nulle
- in caso di mancata partecipazione nel caso non sia pervenuta disdetta scritta entro 7 giorni prima della data di inizio dell'evento, sarà trattenuto il 30% della quota di iscrizione;
- per informazioni rivolgersi alla segreteria di Vega Formazione S.r.l. tel. 0413969013 - fax. 0413969038

Data ................................... Timbro e firma ...............................................

Data ................................... Firma ..................................................................

Autorizzo Vega Formazione S.r.l. e Vega Engineering S.r.l. ad inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. In ogni momento a norma dell’art. 7 del
D. Lgs.196/03, potrò avere  a  c  c e  s  so ai miei dati, chiederne la modifca o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a Vega Formazione S.r.l. Via Don Tosatto n.35

Vega Formazione S.r.l. - Via Don Tosatto n. 35/41 - 30174 Mestre (Ve) - Tel.0413969013 - Fax 0413969038 - www.vegaformazione.it

Cognome*  ............................................................... Nome* ............................................................ Codice Fiscale*  ..............................................

Ai partecipanti al programma pomeridiano sarà rilasciato, compreso nella quota d'iscrizione, il volume "Il T.U.
Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza" - Dott. Raffaele Guariniello (Ipsoa/Indicitalia - ed.
2013, del valore di €70,00).

* Campi obbligatori:

30174 Mestre (Ve).

REFERENTE:
Nome e Cognome*...................................................................... Email* ..........................................................................

Il costo per la partecipazione al Convegno e':

- Partecipazione al programma solo mattina € 50,00 + IVA. 
- Partecipazione al programma solo pomeriggio € 110,00 + IVA. 
- Partecipazione al programma dell'intera giornata € 130,00 + IVA (pranzo compreso c/o Quid Hotel Venice Airport). 

Il pagamento dell'iscrizione dovra' essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c presso Unicredit Banca  cod. IBAN
IT28R0200802003000100782002 o effettuando l'iscrizione on line tramite paypal entro 4 giorni dalla data di iscrizione. A seguito
del pagamento sarà emessa regolare fattura.

La partecipazione al Convegno prevede il rilascio di un attestato di partecipazione da parte del ns. Ente di Formazione
Accreditato dalla Regione Veneto.
L'evento è valido ai fini del riconoscimento di crediti formativi per l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro e l'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Venezia.

L'iscrizione è obbligatoria e deve pervenire a Vega Formazione entro il 10/05/2013. Il numero dei posti è limitato, nel caso le
adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.

Mercoledì 15 Maggio 2013

c/o Quid Hotel Venice Airport

Parteciperò al programma della
sola mattina Costo Euro 50,00 +  IVA 

Parteciperò al programma del solo
pomeriggio Costo Euro 110,00 +  IVA 

Parteciperò al programma dell'intera giornata
Costo Euro 130,00 +  IVA (pranzo compreso)

Via Terraglio n.15, Mestre (VE)

 
"231 DAY" CON GUARINIELLO

Una giornata dedicata ai modelli organizzativi della sicurezza
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