La IPIS
Associazione “INSIEME di PROFESSIONISTI IGIENE e SICUREZZA”
ORGANIZZA IL CONVEGNO/CORSO

“PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE”
Venerdì, 12 giugno 2015 ore 15,00
Salone degli Specchi Provincia Regionale di Messina
Presentazione
Il convegno organizzato dall’IPIS – Associazione “Insieme di Professionisti Igiene e Sicurezza”,
si prefigge l’obiettivo di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti, agli RSPP, agli ASPP e ai
lavoratori i concetti utili per prevenire i danni al sistema respiratorio. Durante il convegno/corso
sarà data dimostrazione del corretto utilizzo dei DPI delle vie respiratorie.
ore 15:00

Ore 17:30

Registrazione partecipanti

o La giurisprudenza per il mancato
utilizzo delle protezioni

ore 15:15

o Presentazione ed introduzione del
convegno
Rocco Donato
Presidente dell’Associazione IPIS
Ore 15:30

Avv. Iannò Amelia
Avv. Colletti Maria
Avvocati dell’INAIL di Messina
Ore 18:30

Dibattito

o Patologie delle vie respiratorie da
inquinamento ambientale

Ore 18:40

Calogero Giorgianni

per chi ha richiesto l’attestato con 3 crediti formativi
per l’aggiornamento quinquennale previsto dagli
artt. 32 comma 6, 34 comma 3 e 37 commi 7 e 11,
del D. Lgs. 81/08 nonché dall’Accordo dd.
26/01/06 e dagli Accorsi dd. 21/12/11 sanciti in
Conferenza Stato-Regioni.

Segretario della Sezione Siculo-Calabra della
società Italiana Medicina del Lavoro
Ore 16:30

Test verifica

o La tecnica della prevenzione delle
vie respiratorie;
o Dimostrazione sul corretto uso ed
indosso dei DPI

La partecipazione al Convegno è gratuita. Per motivi
organizzativi si prega di confermare la presenza entro e non
oltre il 10 giugno 2015 alla e-mail donatorocco1@virgilio.it
secondo il modulo di iscrizione. Dopo verifica dell’esito del test
(raggiungimento dell’idoneità), sarà rilasciato l’attestato con 3
crediti formativi per RSPP e ASPP. Ai primi 30 iscritti, che ne
facciano richiesta, superato il test di verifica finale, sarà
rilasciato l’attestato.

Giampaolo Tocci

Agli
intervenuti
sarà
rilasciato
l’attestato
di
partecipazione. Ai fini della formazione continua dei
Periti Industriali e Periti Industriali laureati 4 crediti, dei
Geometri e Geometri laureati 3 crediti formativi; 3
crediti al superamento del test di verifica, saranno
rilasciati ai RSPP e ASPP che ne facciano richiesta.

della Spasciani SpA

Con il patrocinio di

