SEMINARIO
LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Allestimento cantieri – preparazione e somministrazione di alimenti – protocolli sanitari d’emergenza

VENARIA REALE (TO)
25 settembre 2015

Sala congressi - cascina Medici del Vascello - Viale Carlo Emanuele II - Consorzio La Venaria Reale

in cooperazione con

Sez. Venaria Reale

accreditamento ECM
n. ° 136190
Id provider 1420

OBIETTIVI
Per i TPALL, informarli sulle nuove disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti per l'ECM ed il ruolo istituzionale affidato
all'associazione UNPISI ed unitamente a tutti coloro che operano nel settore della prevenzione per la tutela e la salute dei lavoratori e
della popolazione (fruitori di beni e servizi), riflettere sulle attuali strategie operative spesso associati prevalentemente all'aspetto
sanzionatorio. E' davvero uno strumento efficace?
Saranno quindi analizzate e discusse le principali norme relative all'organizzazione e gestione delle manifestazioni pubbliche con
particolare riferimento ai fattori di rischio per la salute dei lavoratori e della popolazione (frequentatori delle manifestazioni) nonché di
quelli connessi con le fasi di preparazione e somministrazione degli alimenti in loco.

CREDITI PROFESSIONALI

CREDITI ECM E\\DESTINATARI
L’evento
è
rivolto
a
qualunque
professionista operante nel settore della
prevenzione nei luoghi di lavoro e negli
ambienti di vita.
Accreditato 6 ECM per :
Tecnici della Prevenzione;
Medici del lavoro;
Medici Sanità Pubblica;
Medici Igiene alimenti e nutrizione
Biologi.

PERITI INDUSTRIALI
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per la
Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la
partecipazione all'evento consente l'acquisizione di n. 6 CFP
GEOMETRI
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Continua dei Geometri e Geometri
Laureati di Torino e Provincia, sono riconosciuti 4 CFP
SOGGETTO ORGANIZZATORE

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Euro 20,00 (euro venti/00) da pagare in loco, oppure
on line con paypal, previa iscrizione obbligatoria sul
sito www.formazione.unpisi.it
Con la formula del pagamento anticipato online,
l’iscrizione si intende immediatamente accettata.
Con il pagamento in loco l’accettazione è subordinata
alla disponibilità dei posti ancora disponibili.

ISCRIZIONI
online al sito www.formazione.unpisi.it

INFORMAZIONI
Segreteria Regionale
UNPISI Piemonte
P. Smania – 345.82.22.499
unpisi.piemonte@email.it

SEDE DELL’EVENTO
VENARIA REALE
Reggia – Viale Carlo Emanuele II
Cascina Medici del Vascello

45.139705, 7.617368
BUS GTT
linea “express la reggia di Venaria” - fermata n. 09007

PROGRAMMA DEL MATTINO
CREDITI ECM & PROFESSIONALITA’
8,30 – 8,45
Registrazione partecipanti
8,45 – 9,00
Introduzione ai lavori e saluti
DI GIUSTO M. Vice Pres. UNPISI
BOESSO G Segr. Naz. CNS
TESIO I. Pres. Coll. Geometri Torino
VAGLIO R. Amm.re Delegato - FORMONT
SMANIA P. Segr. UNPISI Comitato Piemonte

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
13,30 – 14,00 Sicurezza sul lavoro
IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:
suggerimenti operativi.
BOESSO G. – Ingegnere

Segr. Naz. Comitato Nazionale della Sicurezza
Presidente Apitforma

14,00 – 15,00 Sicurezza sul lavoro
IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:

Gli impianti elettrici di cantiere
CASTAGNERI D. – Ing. – SPRESAL – ASL TO3
9,00 – 10,30
CERTIFICAZIONI CREDITI ECM.

LE FUNZIONI ISTITUZIONALI ATTRIBUITE ALL'UNPISI

CORSO DI LAUREA IN TPALL DI TORINO
CREDITI ECM PER LE GUIDE DI TIROCINIO
TUTOR DI SEDE E DOCENTI.
ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

UNPISI comitato del Piemonte
Tutti gli associati UNPISI del Piemonte, in
regola con la quota associativa per
l'anno
corrente,
sono
invitati
a
partecipare ai lavori del congresso che
avrà luogo al termine del seminario
dalle ore 17,00 con programma lavori
già oggetto di specifica convocazione
a norma di statuto vigente e visibile sul
sito UNPISI- sezione regionale.
Si rammenta inoltre che in occasione
del seminario è possibile rinnovare
oppure sottoscrivere il tesseramento
UNPISI.

I lavoratori autonomi nel cantiere
PICCO P. - TPALL – SPRESAL – ASL TO3

L’associazione UNPISI

DI GIUSTO M.
10,30 – 11,00

CONGRESSO REGIONALE 2015

15,00 – 15,30 Igiene degli alimenti
NORME DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI
A CARICO DEGLI O.S.A.
BALMA M. - TPALL SIAN – ASL TO5

TROIA B. – Coord. Didattica CdL TPALL -TO
11,00 – 12,00
IL TPALL UNA PROFESSIONE VERSO IL FUTURO
Quali possibilità di lavoro? Dove e come
cercarlo? L'aspetto sanzionatorio può
essere l'unico strumento per l'agire della
prevenzione?
ARBORIO F.
Amm.re delegato ECOSAFE srl

15,30 – 16,00 Sanità Pubblica
ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA.
SECONDO LA D.R.G.P. 59-870 del 29/12/14
SUMA N. - DIRETTORE SISP – ASL TO3

12,00 – fine lavori del mattino

16,30 fine lavori

Nasce nel 1964 ad Aosta ...ed ancora
oggi prosegue la sua attività con sedi in
tutto il Paese.
E’ identificata dal Ministero della Salute
quale
unica
Associazione
rappresentativa a livello nazionale per il
profilo del Tecnico della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
con D. M. della Sanità del 14/4/05 e
D.M. della Salute del 19/6/06.

16,00 – 16,30 – TEST ECM
web: unpisi.it

Gli Enti che collaborano all’iniziativa
Il complesso della Venaria Reale è gestito dal Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” composto dal
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, dalla
Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.
Si tratta di un soggetto giuridico che nasce nel mondo dei beni culturali e che trae fondamento dagli articoli 112 e 115
del Codice dei Beni Culturali.
Il Consorzio conferisce autonomia gestionale alla Venaria Reale: ad esso sono affidate la Reggia di Venaria, i Giardini,
la Citroniera con le Scuderie e, in seguito, la Villa dei Laghi e parti di Borgo Castello del Parco La Mandria.
Il Presidente è Paola Zini, il Direttore è il Mario Turetta
Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – Torino
Il TPALL trae le sue radici nella figura del vigile sanitario comunale e del vigile sanitario provinciale, in qualità di
operatore ad ausilio dell’ufficiale sanitario, vigilando sulla corretta applicazione delle leggi sanitarie. Con la riforma
sanitaria si assiste all’evoluzione della figura professionale che dovendo far fronte alla maggior complessità dei
problemi di prevenzione della società contemporanea, deve essere preparato non più solamente con una
formazione di scuola media e superiore, ma anche di laurea triennale.

Il Consorzio Formont per la formazione professionale delle attività di montagna è stato costituito nel 1984.
Non ha scopo di lucro e si prefigge di contribuire a migliorare le condizioni professionali e di vita nelle zone alpine
mediante attività di formazione, orientamento, studio, ricerca e assistenza tecnica.
Eroga corsi per occupati, disoccupati e ragazzi in obbligo formativo ed è in grado di personalizzare qualsiasi
intervento.
Tutti i 6 Centri del Formont presenti sul territorio piemontese sono accreditati presso la Regione Piemonte.

La Croce Verde Torino è un Ente di volontariato di primo soccorso che opera nella città di Torino e nella prima cintura
del capoluogo piemontese. E' presente con sezioni distaccate ad Alpignano, Borgaro/Caselle, Ciriè, San Mauro
Torinese e Venaria Reale.
Sez. Venaria Reale

I volontari operanti nelle sezioni sono circa 500. Le sezioni dipendono dalla sede centrale di Torino
La Croce Verde di Torino ricerca volontari da inserire nel proprio organico.
Ti aspettiamo il primo e terzo Mercoledì di ogni mese alle ore 20.45 presso la nostra sede in Via Dorè 4 a Torino.
Ti daremo tutte le informazioni necessarie e risponderemo a tutte le domande che vorrai farci.

Gli Enti che collaborano all’iniziativa
Il Comitato Nazionale della Sicurezza è un Organo Consultivo di Rappresentanza Sindacale a tutela dell’Ambiente,
della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e nel rispetto dei diritti dei Lavoratori, che ha come finalità preminenti:
la tutela dei diritti e degli interessi dei Lavoratori occupati e non, al fine di valorizzare le differenze, realizzare effettive
pari opportunità, salvaguardare i Lavoratori, tutelare la conoscenza della Sicurezza e la Cultura dell’Ambiente
lavorativo;
promuovere lo sviluppo della Sicurezza e della professionalità dei lavoratori sostenendo la parità di soggetti
socialmente e fisicamente svantaggiati
Ha sede in Torino, Via Imperia 2/A
APITFORMA
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE e specializzato nella formazione interattiva
nell’ambito della sicurezza sul lavoro in campo aziendale e cantieristico, della prevenzione incendi e dell’educazione
professionale per il commercio alimentare e la somministrazione. Le attività di formazione sono completate da un
servizio di assistenza ai propri corsisti.
Ha sede in Torino, Via Imperia 2/A

Il Collegio dei Periti
Industriali e Periti
Industriali Laureati ha
sede in Torino, C.so
Unione Sovietica n. 455

Il Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati di
Torino e Provincia ha sede
in Torino, Via Toselli n. 1

Associazione venariese
riunisce a sè artigiani e
imprese dedite alla
conservazione storica dei
lavori artigiani

EcoSafe nasce con l'obiettivo di mettere a disposizione delle aziende le proprie professionalità nei settori
della sicurezza e salute sul lavoro, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo dei sistemi di gestione, la formazione, impiegando
professionisti con una consolidata esperienza negli specifici argomenti.
PIEMONTE
LOMBARDIA
Strada del Casas, 6/2 - 10090 Rosta, Torino
Via Giovanni XXIII, 2/A - 20866 Carnate, Monza Brianza
LIGURIA
Area Industriale Campi Via Renata Bianchi 23/1 - 16152 Genova
v. 290715

