
 

 

In collaborazione con 
 

 

Con il patrocinio di 
 

 
Associazione Periti Liquidatori 

& Esperti Assicurativi 

 

 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 

Martedì 12/12/2017 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

 

Bologna (BO) 
via del Commercio Associato, 9 – c/o hotel Hotel Cosmopolitan Bologna 

 

   

Lavori in quota: Commento Sentenza Cassazione Penale, sez. 4, 08 
novembre 2017, nr 50967. Obblighi di richiamo del committente nei 

confronti dell’appaltatore. Verifica aspetti normativi applicabili. 

La Norma UNI EN ISO 9712: Qualificazione e Certificazione del 
Personale addetto alle prove non distruttive. Aspetti operativi, 

responsabilità, ambiti di utilizzo. 

 
   

Programma del pomeriggio di lavoro 

Ore 14,00 Registrazione degli intervenuti  

Ore 14,30 Presentazione ed obiettivi del seminario  

Ore 14,45 Inizio del seminario  

Ore 18,30 Termine del seminario  

 

Per informazioni: segreteria@acaer.it 

Seminario a numero chiuso, iscrizione entro e non oltre il 02/02/2017 

 

La partecipazione all'evento è gratuita e a numero chiuso 

Il seminario ha valore di aggiornamento (4 ore su 40) in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 98 Allegato XIV° e nuovo 
Accordo Stato Regione 07/07/2016 e quale aggiornamento per RSPP e ASPP per il settore specifico di appartenenza. - "Gli Architetti 
iscritti all'Ordine Professionale Provinciale di competenza potranno richiedere gli aggiornamenti professionali nei termini e modalità 
stabilite dai Regolamenti nazionali emanati dal CNA" 
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In collaborazione con 

 

Con il patrocinio di 
 

 
Associazione Periti Liquidatori 

& Esperti Assicurativi 

Modello di iscrizione al seminario che si terrà a Bologna il 12/12/2017 dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30 preso l’hotel: Hotel Cosmopolitan Bologna - via del Commercio Associato, 9 

 

Lavori in quota: Commento Sentenza Cassazione Penale, sez. 4, 08 
novembre 2017, nr 50967. Obblighi di richiamo del committente nei confronti 

dell’appaltatore. Verifica aspetti normativi applicabili. 

La Norma UNI EN ISO 9712: Qualificazione e Certificazione del Personale 
addetto alle prove non distruttive. Aspetti operativi, responsabilità, ambiti di 

utilizzo. 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a il  

città - provincia  

con studio in: città - provincia  

via e n. civico  

telefono  

cellulare  

Iscritto/a all’Ordine /Collegio  

al numero  

mail  

codice fiscale  

p. IVA   

Annotazioni, condizioni generali 
 La compilazione di tutti i campi è obbligatoria; 

 In caso di mancata partecipazione, è gradita la disdetta che potrà essere comunicata almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio del corso mezzo 
mail a segreteria@acaer.it; 

 E' possibile la sostituzione dell'iscritto con altra persona da comunicare almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio del corso; 

 L'iscritto, con la compilazione del modulo, dichiara di aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/03 per le 
finalità di cui sopra L'iscritto dichiara di prestare espressamente il consenso per il trattamento dei dati sensibili, la comunicazione degli stessi 
ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate ed i loro correlati trattamenti consapevole che, in mancanza di tale consenso, 
l'organizzatore non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 

 non iscritto ACAER:  

 iscritto ACAER: numero identificativo di iscrizione   

 dipendente P.A.: ente di appartenenza/ruolo  

Data e luogo  Firma 

Da inviare debitamente compilato all’indirizzo mail segreteria@acaer.it 

Il seminario ha valore di aggiornamento (4 ore su 40) in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 98 Allegato XIV° e nuovo 
Accordo Stato Regione 07/07/2016 e quale aggiornamento per RSPP e ASPP per il settore specifico di appartenenza. - "Gli Architetti 
iscritti all'Ordine Professionale Provinciale di competenza potranno richiedere gli aggiornamenti professionali nei termini e modalità 
stabilite dai Regolamenti nazionali emanati dal CNA" 
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