
	

 
Il nuovo regolamento DPI UE 2016/425 

Aggiornamento valido per RSPP/ASPP esterni, RLS e per Datori 
di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP 

  

  
 

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 09:00 
 

Palazzo Ducale della Montagnola – Corropoli 
 
 

Programma dei lavori: 

Ore 9.00 – 10.00 
“Nuova normativa sui DPI – criteri per la scelta e la valutazione del confort” 
relatore Giovanni Di Feliciantonio, Coordinatore Tecnico della Prevenzione presso Servizio Tutela 
Salute Luoghi di Lavoro ASL Teramo. 

Ore 10.00 – 11.00 
“Metodo operativo per la corretta individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale” 
relatrice Francesca Di Gregorio – Amministratore b-Safe. 

Ore 11.00 – 11.15 
Coffee Break 

Ore 11.15 – 12.15 
“Analisi di un caso pratico. I dispositivi di protezione degli arti superiori” –  
relatore Nicola Belleli, KAM Divisione Professionnel - MAPA SPONTEX ITALIA. 

Ore 12.15 – 13.00 
Discussione e approfondimenti 
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“Il nuovo regolamento DPI UE 2016/425” 
Aggiornamento valido per RSPP/ASPP esterni, RLS e per Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP 

CODICE CORSO: AGGDPIGENNAIO2018 

Durata corso: 4 ore 

Attestazione finale: Rilascio attestato di frequenza al corso 

Sede del corso: Palazzo Ducale della Montagnola, Viale Piane S. Donato,  
64013 Corropoli (TE) 

Data ed orario del 
corso: Venerd ì  26  gennaio  2018 da l le  o re  09 :00  a l le  o re  13 :00  

SCHEDA DI PREADESIONE AL CORSO 

Cognome e nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Residente a 

Ruolo / mansione svolto in azienda 

Codice fiscale 

ESTREMI RELATIVI ALL’AZIENDA 

Azienda / Ente 

Indirizzo 

Telefono Fax e-mail 

P. IVA / C.F. 

Costi 

CORSO A TITOLO GRATUITO CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

Rilascio crediti formativi: 
   SI* 
   NO 

* il rilascio di crediti formativi è subordinato al versamento di €10 per i relativi costi di gestione. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite: 

□ bonifico bancario intestato a: b-Safe srls, via delle Rose, n. 20 64020 BELLANTE (TE) – BANCA 

SELLA, filiale di Alba Adriatica, viale Mazzini - IBAN: IT08 S032 6876 7200 5229 6032 400. 

Causale: NOME, COGNOME, CODICE CORSO (AGGDPIGENNAIO2018) 

Condizioni di partecipazione: per poter acquisire l’attestato di frequenza è obbligatoria la frequenza. Il 
sottoscritto partecipante dichiara di aver preso visione delle informazioni generali di partecipazione e di 
svolgimento, nonché delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Vi informiamo 
che i dati raccolti saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici degli Enti organizzatori e verranno 
utilizzati per le finalità connesse con l’organizzazione, la realizzazione e la gestione amministrativa del corso 
in oggetto. 

 
 
 

  Firma partecipante  
   

Data_____________________ 

  

La presente scheda di preadesione va riconsegnata, datata, firmata e compilata in tutte le sue parti a 
segreteria@gammaquality.it o brevi manu all’inizio dei lavori.  


