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webinar
Strumenti di Vigilanza e Ispezione
ciclo di incontri monotematici

PREPARAZIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO
Atti di polizia giudiziaria – sicurezza sul lavoro
cantieri – igiene degli alimenti – sanità pubblica
legionella- impianti natatori

4 MODULI FORMATIVI
orario dalle ore 15.00 alle 18.00
L’associazione UNPISI propone ai propri associati un ciclo di incontri
monotematici per approfondire alcuni degli aspetti salienti della
professione del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro.
Ogni evento è dedicato alla trattazione e discussione
di casi pratici

evento online promosso dal Comitato Scientifico dell’Associazione
UNPISI - Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
www.unpisi.it

in collaborazione con
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PREPARAZIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO
atti di polizia giudiziaria – sicurezza sul lavoro
cantieri – igiene degli alimenti – sanità pubblica
legionella- impianti natatori
obiettivi
Favorire la ricerca e lo studio degli adempimenti previsti dalle norme di
settore in materia di sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti e di sanità
pubblica, con particolare attenzione alle funzioni demandate al tecnico
della prevenzione operante presso le aziende sanitarie locali;
Stimolare la lettura critica delle disposizioni normative;
Sviluppare la professionalità del TPALL proiettato all’esercizio delle opere
di prevenzione per la salute della popolazione.

COCCIA Alessandro – TPALL
GIANCOLA Leonello – TPALL
LAMARCA Savino – TPALL
ROSSI Giovanni – TPALL
FEDELE Antonio – TPALL
RAZZINI Katia – TPALL
SGHEDONI – Stefano – TPALL
MOSCETTA Paolo – TPALL
DI PLACIDO Alfredo Gabriele - TPALL

Il comitato scientifico dell’UNPISI
SMANIA Paolo – Responsabile scientifico e della formazione
COCCIA Alessandro - FEDELE Antonio - GIANCOLA Leonello
MARTINELLI Maurizio - MARZOCCA Piersaverio - RAZZINI Katia
ROSSI Giovanni.
Modalità di partecipazione
evento gratuito riservato ai soci UNPISI con obbligo di registrazione
utilizzando i link riportati a fondo pagina

Programma dei lavori
11/03/2022 Il Tecnico della Prevenzione e gli atti di polizia giudiziaria
18/03/2022 Sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri temporanei e mobili

Note organizzative
numero massimo posti e disponibilità
 100 posti disponibili per singolo modulo
 assegnazione posti in base all’ordine cronologico delle iscrizioni
attestazioni finali di partecipazione
saranno rilasciate da UNPISI e da emovere s.a.s.

25/03/2022 Sicurezza alimentare
Igiene degli allevamenti e degli alimenti di origine animale

01/04/2022 Elementi di igiene e sanità pubblica
Legionella e controlli delle acque potabili, di piscina
e di balneazione
evento promosso dal Comitato Scientifico
dell’associazione UNPISI in collaborazione con:

crediti formativi
non previsti
trattamento dati personali
L’adesione all’evento è subordinata all’obbligatorietà della concessione
all’autorizzazione del trattamento dei dati personali ed è finalizzata al rilascio
delle attestazioni e della documentazione fiscale/amministrativa in materia.
Registrazione evento
L’evento registrato sarà disponibile nell’area riservata dell’UNPISI

emovere s.a.s.
agenzia per la formazione professionale
www.emovere.it

scegli l’evento di tuo interesse e clicca sul pulsante per iscriverti online
le iscrizioni online saranno disponibili unicamente al termine del precedente
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