
    
    

        
    

 
 
 
 
Oggetto: sesto incontro di lavoro 

 
Si rinnova l’appuntamento promosso dall’Osservatorio per la prevenzione degli infortuni professionali nei 
luoghi di lavoro, che organizza un nuovo incontro, per dibattere sui maggiori temi nel campo della 
prevenzione degli infortuni. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA ALL’UTILIZZO ATTREZZATURE DI CANTIERE 
Obblighi formativi previsti dall’Accordo Conferenza Stato Regioni n° 53 del 22 febbraio 2012 

 

Martedì 19 febbraio 2013 dalle ore 15 alle ore 17 
presso la sede CPT/ESEM/Cassa Edile – viale Milano, 56 – Lodi 

 
Il 12 marzo 2013 entrerà in vigore l’Accordo Conferenza Stato Regioni n° 53 del 22 febbraio 
2012, che prevede una specifica abilitazione degli operatori per l’utilizzo delle attrezzature 
individuate nell’accordo stesso.  
Obiettivo dell'incontro e' illustrare le attrezzature previste dall’accordo CSR che necessitano di 
una specifica abilitazione, tempi di attuazione della CSR, durata dei corsi, validità 
dell’abilitazione ed aggiornamento.   
Per le imprese edili che desiderassero il riconoscimento ai fini dell’aggiornamento periodico 
(lavoratori, preposti, dirigenti, e datori di lavoro) è previsto un test di verifica che verrà 
somministrato a conclusione dell’incontro. 
L’incontro sarà occasione di confronto, discussione ed approfondimento, tra i vari attori 
interessati. 
 
INCONTRO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Per esigenze organizzative Vi 
preghiamo di inviare la scheda di adesione 5 giorni prima della data del convegno ai seguenti 
recapiti ESEM: fax  02/406728  oppure e-mail: info@esem.mi.it  
 

IIMMPPRREESSAA//SSOOCCIIEETTAA'':  

indirizzo:                                                                                            città:                                                     

partita iva/c.f. impresa                                                                                                         codice CASSA EDILE 
MILANO 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE                                                                                  cell.   

CODICE FISCALE PARTECIPANTE   

Ruolo in azienda: 
Desidero il riconoscimento delle ore di 
aggiornamento professionale 

�  SI 

�  NO 
 

GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affissione nell’ingresso della sede esem l’informativa 
sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione gratuita 
scrivendo a: ESEM,Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico ESEM e verranno utilizzati al solo scopo di 
inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti 
finanziatori delle attività, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifica banca dati dei 
partecipanti ai corsi esem con accesso remoto, attraverso password, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle 
imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori esem per una visione del quadro generale delle attività. 
Esem è altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese durante il corso e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore 
utilizzo delle suddette immagini. 

 

 

Data ____________________                                                                    Firma _________________________________ 

 


