Cara/o Collega,
CGIA in collaborazione con VENEFORM, organizza il seguente
seminario gratuito:

A CHI E’ RIVOLTO IL SEMINARIO
L’incontro si rivolge agli elettricisti addetti
ai lavori di installazione e manutenzione
degli impianti elettrici fuori tensione e in
tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e
1500 in c.c. che hanno la necessità di
autorizzare dei lavori sotto tensione e
comunque a tutti quei lavoratori che per
esigenza si trovano a dover operare ad
una distanza inferiore a quella prevista
dalla normativa quando sono in
presenza di parti in tensione non
sufficientemente protette.

------------- ♦ ------------relatore:

Mauro

BERTO formatore in materia di sicurezza elettrica

Giovedi’ 12 Marzo 2015 ore 18,00
SEDE:CGIA Mestre, via Torre Belfredo 81/E, Mestre
Incontro gratuito con prenotazione, compila la scheda di adesione

AL FINE DI AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO CHIEDIAMO DI
INVIARE VIA FAX AL N° 041/2386710 O MAIL g.gomiero@mailcgiamestre.com
LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:

A CHI E’ RIVOLTO IL SEMINARIO
L’incontro si rivolge agli elettricisti addetti ai lavori di
installazione e manutenzione degli impianti elettrici
fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000 V in
c.a. e 1500 in c.c. che hanno la necessità di autorizzare
dei lavori sotto tensione e comunque a tutti quei
lavoratori che per esigenza si trovano a dover
operare ad una distanza inferiore a quella prevista
dalla normativa quando sono in presenza di parti in
tensione non sufficientemente protette.

------------- ♦ -------------

Giovedi’ 12 Marzo 2015 ore 18,00
PRESSO SALA ASSEMBLEE DI ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE CGIA
VIA TORRE BELFREDO N. 81/E MESTRE VENEZIA.

SCHEDA DI ADESIONE
ISCRITTO CGIA □

NON ISCRITTO □

Dati del partecipante:
COGNOME NOME________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL_________________________________________CELLULARE_____________________
TEL._______________________________________________FAX__________________________________
Dati azienda:
indicare i dati se diversi dai dati del partecipante
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________
SEDE __________________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lg. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione del percorso
formativo in oggetto e di eventuali comunicazioni ad esso relativo.

Data

Firma

