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

In collaborazione con:

 Relatore: Dott. RAFFAELE  GUARINIELLO

"L'efficacia esimente dei Modelli 231:

QUANDO

 

Venerdì 19 Aprile 2013 dalle ore 14.00 alle ore 18.30
DOVE 
c/o BHR Hotels - Via Postumia Castellana n.2 - Quinto di Treviso (TV)

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. ..........................................................................................

PROGRAMMA

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

Ore 14.00 Benvenuto e registrazione partecipanti
Ore 14.15 - Saluti Iniziali

Ore 14.30 - Relazione Dott. RAFFAELE GUARINIELLO:

 Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa degli enti;
 L'efficacia esimente del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 e dal D.Lgs. 81/08;
 La principale giurisprudenza sull'applicazione del D.Lgs. 231/01 sulle tematiche di salute e 

sicurezza sul lavoro.

  - 

S

S

S

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

Agli iscritti sarà rilasciato gratuitamente il volume "Manuale Sicurezza" (Ipsoa/Indicitalia - ed. 2012, del valore di 
€85,00) con aggiornamento e-book 2013.

* Campi obbligatori:

30174 Mestre (Ve).

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

Il costo per l' iscrizione al seminario e' di €120,00 + IVA. 
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. 
Inoltre la partecipazione al Convegno prevede, per Ordine degli Avvocati di TREVISO, il riconoscimento di  4 CREDITI formativi.l'

Aspetti salienti della giurisprudenza in tema di Sicurezza sul Lavoro" 

CONVEGNO TECNICO

L'iscrizione è obbligatoria e deve pervenire a Vega Formazione entro il 10/04/2013. 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.
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