PROGRAMMA:
9.30-09.45

Registrazione partecipanti

09.45-10.00: Saluti Autorità

11.15-11.30

Testimonianza Aziendale

11.30-12.00

Interventi dei partecipanti

12.00

Ringraziamenti

A seguire

Aperitivo

Gianni Grassi
(Presidente CFPBR)

Dr. Gianmaria Manghi
(Sindaco di Poviglio e referente
UNIONE COMUNI BASSA
REGGIANA per Istruzione e
Formazione Professionale)

10.00-11.15

Seminario
“Le attrezzature di Lavoro”

Ing. Ferraresi Avio
(Servizio SPSAL – AUSL di
Reggio Emilia)
Programma
Presentazione Accordo Stato
Regioni
Figure professionali coinvolte
Tipologia di attrezzature
Caratteristiche dei fornitori
Obblighi formativi e scadenze
Crediti formativi

Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana

INVITO
Seminario informativo:
“Le attrezzature di lavoro”
Dal 12/03/2013 è in vigore l’Accordo Stato
Regioni relativo alle attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica
abilitazione.
Con questo seminario CFP Bassa Reggiana
vuole dare un supporto alle esigenze delle
aziende per adempiere agli obblighi formativi.

Sabato 20 Aprile 2013
Villa Montanarini
(Villarotta di Luzzara)

Centro Formazione Professionale
Bassa Reggiana
Il mondo del lavoro esige sempre di più
alta qualità, aggiornamenti alle nuove
strategie operative e competenze
specifiche; si può affermare che una
risposta certa e precisa è stata data dal
CFP Bassa Reggiana che in questi anni
attraverso un lavoro qualificato e costante
ha favorito la formazione dei soggetti che
operano nei settori privati e pubblici.
Oggi si può considerare il Centro
un’istituzione
fondamentale
dello
sviluppo, un protagonista della formazione
professionale della provincia reggiana sia
nell’ambito della formazione di base che
quella superiore e continua.
La strategia perseguita in questi ultimi 10
anni è stata quella di mettere a
disposizione del mondo della produzione
della bassa reggiana risorse umane
qualificate che hanno favorito e contribuito
alla crescita del nostro territorio.
La nuova sede è ubicata nelle adiacenze
del Polo scolastico distrettuale di
Guastalla.
CFP, nell’anno 2011, ha compiuto 60 anni di
attività.
Le aree tematiche del CFPBR sono:
- OBBLIGO FORMATIVO
- FORMAZIONE SUPERIORE E INIZIALE
- FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE
- APPRENDISTATO
- CORSI A CATALOGO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
SEDE DEL SEMINARIO:
VILLA MONTANARINI
Via Virgilio Mandelli, 29
42045 Villarotta di Luzzara (RE)

Come raggiungerci

Enrica Bertozzi
Tel. 0522/835217-73
Fax 0522/219797
E-mail:e.bertozzi@cfpbr.it

In automobile:
Per chi proviene dall ’ A22:
Uscita Reggiolo-Rolo, proseguire per circa
10 km direzione Guastalla si raggiunge
Villarotta di Luzzara. Villa Montanarini è
situata in Via Mandelli, una laterale di via
Guastalla sulla destra.

Per chi proviene da Guastalla
Proseguire per direzione Reggiolo. Dopo
circa 5 km si raggiunge Villarotta di
Luzzara, Villa Montanarini è situata in Via
Mandelli, una laterale di via Guastalla, sulla
sinistra.

da 60 anni
la formazione professionale
per il territorio

Via S. Allende 2/1
42016 Guastalla (RE)
www.cfpbr.it

