DOMANDA DI ISCRIZIONE

Compilare in STAMPATELLO

e inviare al fax n. 011 649 12 02 o e‐mail: formazione@ecotarget.it
DATI PERSONALI (obbligatori)
COGNOME:__________________NOME:_________________________
NATO IL: ___/___/______ A:_____________________PROV:________
RESIDENTE IN:_____________________________________N°:_______

Evento accreditato, n° 341‐158275/01
valido 8 CREDITI di aggiornamento ECM per
Medico Chirurgo – Medicina del Lavoro e sicurezza dei
luoghi di lavoro,
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, Infermiere, Assistente Sanitario.

100 posti disponibili (numero chiuso)

A.P.A.M.I.L.
Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale

Convegno Regionale

CAP:_________ CITTA’:_________________________PROV:_________
CODICE FISCALE:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
TEL:________________________EMAIL:_________________________
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE
(compilare solo i dati differenti si cui sopra)
AZIENDA:__________________________________________________

Si ricorda che solamente la presenza al 100% delle ore
programmate insieme alla compilazione della verifica di
apprendimento danno diritto all’acquisizione dei crediti ECM.

Si richiede di specificare*:

Valido

Ev. N° Iscrizione SIMLII/APAMIL:_____________________
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
*Le schede incomplete non potranno essere accolte.

CODICE FISCALE:

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Via:_________________________________________ N°:___________
CAP:_________ CITTA’:_________________________PROV:_________
REFERENTE:________________________________________________

Modalità di pagamento
Bonifico a favore di:
ECOTARGET srl
COD. IBAN: IT 54 W 01005 01000 0000000 37688
Banca Nazionale del Lavoro – Torino Sede

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO:

□ ISCRIZIONE ORDINARIA ……..… €. 70,00 (+ I.V.A 22%) €.85,40*
□*ISCRIZIONE RIDOTTA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM

(riservata aiSoci APAMIL, ai TPALL, A.S. e Infermieri )
€. 50,00 (+I.V.A. 22%) €. 61,80
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196
DEL 30/06/03
Autorizzo ECOTARGET S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati
onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi
di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza,
orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.

Data_____________________Firma_______________________________________

8 crediti di aggiornamento ECM

N° Iscrizione all’Ordine:_______________Prov.:_________

TEL:_______________________________________________________
PARTITA IVA

Valutazione dei rischi e
Sorveglianza sanitaria in
Agricoltura

EcoTARGET s.r.l
Via Molino della Splua, 2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011/6499141 - 6498978 fax 011/6491202
e-mail: segreteria@ecotarget.it
Posta Elettronica Certificata: ecotarget@pec.it

www.ecotarget.it

29 APRILE 2016
Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855
via Roma 15 ‐ Cuneo

A.P.A.M.I.L.
Associazione Piemontese e Aostana
di Medicina e Igiene del Lavoro
Sezione interregionale della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale

PROGRAMMA della giornata:
08.30
08.45
09.00
09.45

10.30

Registrazione dei partecipanti
Saluti e apertura dei lavori
Rischi antichi e nuovi scenari
Prof. C. Colosio (UNIMI)
Il Piano della Prevenzione Nazionale e
Regionale
Dott. R. Zanelli (SPRESAL‐AT)
Coffee break

10.45

La collaborazione alla valutazione del rischio
dal punto di vista del RSPP
Dott. R. Giobergia (Coldiretti Cuneo)

11.30

Esempi di protocolli di sorveglianza sanitaria
in ambito agricolo
Prof. C. Colosio (UNIMI)

12.15

DISCUSSIONE

12.45

Buffet in collaborazione con
Campagna Amica-Coldiretti Cuneo

13.45

Un’esperienza di sorveglianza sanitaria nella
Regione Piemonte
Dott. D. Schilleci (ASL‐AT)

14.30

Sovraccarico biomeccanico in agricoltura
Dott. A. Baratti (ASL‐CN)

15.15

TAVOLA ROTONDA
Moderatore: Prof. C. Romano (UNITO)
Datore di lavoro
RLST
Organi paritetici
Medici Competenti
Organo di Vigilanza

18.15

Questionari Apprendimento e Qualità

Valutazione dei rischi e
Sorveglianza sanitaria in Agricoltura
Il Piano Regionale della Prevenzione
2015‐2018 pone tra le principali tematiche su
cui concentrare le attività di intervento
quella dell'Agricoltura.
Pertanto, la giornata affronterà
l'argomento mettendo in luce il livello di
adeguatezza raggiunto e/o ancora da
raggiungere, con un approccio fortemente
multidisciplinare, finalizzato a fornire la
visione d’insieme necessaria a focalizzare
adeguati strumenti professionali utili al
Medico del Lavoro / Medico Competente
nello svolgimento della propria funzione di
consulente del Datore di Lavoro prima
collaborando alla valutazione dei rischi e poi
effettuando la sorveglianza sanitaria.
Le varie relazioni che si succederanno,
vedranno intervenire esperti che si sono
ampiamente occupati della questione
partendo
dall'ambito
accademico
attraversando gli aspetti tecnici per risolversi
tutti comunque nel campo operativo.
Saranno
esaminati
gli
aspetti
più
rappresentativi e ricorrenti, indubbiamente
noti ma ancora problematici nella pratica
quotidiana, che vede interagire una pluralità
di variabili molto più complessa da gestire
rispetto al settore industriale ordinario.

I lavori si concluderanno con una
tavola
rotonda
cui
parteciperanno
esponenti delle diverse parti sociali e
rappresentanti degli attori coinvolti nella
gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori del comparto, chiamati a
confrontarsi sulle esigenze e sui limiti
operativi di ognuno, alla ricerca della più
efficace sinergia finalizzata a creare un
sistema di prevenzione per la tutela della
Salute del Lavoratore non ancora
completamente diffusa in tutti gli ambiti di
questo particolare settore.

Comitato Scientifico
G. Pagliaro (Presidente),
A. Binarelli, F. Filippi, B. Galla, G.M. Giachino,
M. Mazzù, A. Mocellini, F. Perrelli, A. Pollone,
C. Romano, M. Ruggieri, D. Schilleci, A. Spigo,
S. Zanella, R. Zanelli

