in collaborazione con

con il patrocinio

CONVEGNO

“SGSL-MOG non solo carta”
Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro
Modelli Organizzativi Gestionali

Reggio Emilia
18 Settembre 2014
09,00 - 13,00

(registrazione partecipanti dalle 08.30 alle 09.00)

Sala Convegni della Fondazione Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Via Livatino 3 - Reggio Emilia
La partecipazione è gratuita e consente di maturare n. 4 crediti (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale).
con il contributo di

in collaborazione con

“SGSL-MOG non solo carta”
18 Settembre 2014
09,00 - 13,00

Programma
Presentazione ADIFER

Roberto Nardella
Presentazione SGL e MOG

Riccardo Melloni (Università di Modena e Reggio Emilia)
Paolo Secchi (ISDUE Ingegneria Servizi)
Certificazione modello SGSL

Flavia Pasquini (Dipartimento Economia Marco Biagi)
Gabriele Bubola (Dipartimento Economia Marco Biagi)
Ricaduta del sistema sui premi INAIL

Sandra Berselli (INAIL di Reggio Emilia)
Annamaria Iotti (CONTPART INAIL Emilia Romagna)
Modello di organizzazione di gestione, esimenza responsabilità amm/va

Giulio Garuti (Diritto processuale penale Dipartimento Giurisprudenza Università di
Modena e Reggio Emilia)
Esperienze di aziende in merito all’applicazione del sistema
Discussione

con il contributo di

in collaborazione con

Iscrizioni: le iscrizioni devono avvenire tramite il nostro sito www.odcec.re.it area Formazione Professionale (sinistra
della home page). E’ riservato un diritto di prelazione per gli iscritti all’ODCEC di Reggio Emilia fino al 31 luglio
2014.
Ricordiamo che in caso di imprevisti che pregiudichino la partecipazione è necessario che l’iscritto all’evento
provveda a cancellare la propria iscrizione tramite il portale della formazione per consentire ad eventuali
persone in lista di attesa di partecipare al suo posto. Qualora non sia più possibile farlo tramite il portale
siete pregati di informare la segreteria organizzativa segreteriacorsi@odcec.re.it dell’impossibilità a partecipare.

Certificazione dei crediti maturati:

le certificazioni dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento saranno disponibili online nel portale della formazione presente nel nostro sito
www.odcec.re.it o collegandosi al seguente link:
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Reggio+Emilia&Interface=COM-RE
accedendo al medesimo tramite la userid e password in Vostro possesso che utilizzate per le iscrizioni ai nostri eventi formativi. Dopo aver
inserito utente e password ed aver selezionato sulla sinistra “Altri Attestati” si potrà accedere ai certificati degli eventi a cui si è partecipato presso il nostro
Ordine e stamparli all’occorrenza

Cordiali saluti.

Corrado Baldini
Presidente Commissione FPC
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