La Valutazione del Rischio Chimico

Evento di Formazione Professionale - anno 2016
Sabato 02 Aprile 2016 ore 9:00 - 13:00
Sala Terenzi, 5° piano del cubo 12C
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche

Università della Calabria– Via P. Bucci, Rende (CS)

In Collaborazione con:

Programma

Ore 9:00 –10:00 — Docente: PI Francesco ARONNE


Il D.lgs 81/08: la valutazione del rischio, generalità sui rischi, matrici di valutazione, obblighi derivanti dal Titolo IX del D.lgs 81/08, DPI.

Ore 10:00 –11:00 — Docente: Ing. Chim. Maria Teresa OLIVA


Sostanze pericolose: Agenti cancerogeni e mutageni. Identificazione ed Etichettatura delle miscele e la loro scheda di sicurezza, cosa cambia dal 1 06 2015. Regolamenti REACH e GHS/CLP.

Ore 11:00 –13:00— Docente: Dott. Chim. Vincenzo FORTUNATO
Rischi per la salute e sicurezza: il concetto di esposizione, valore limite di
esposizione, significato e normativa di riferimento. L'accertamento strumentale del
rischio di esposizione. Il campionamento.

Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi: un modello da utilizzarsi
nelle piccole e medie imprese. Esercitazione pratica su un caso applicativo.


Referente Corso: Dott.ssa Rosanna Adduci
Il Corso è aperto a tutte le professioni.
Verranno riconosciuti 4 Crediti Formativi Professionali ai CHIMICI
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata solo online, ai seguenti indirizzi:
http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
La registrazione al Corso sarà effettiva solo dopo il ricevimento della quota di iscrizione di 50,00 euro
compreso IVA.
Si prega di inviare copia dell’attestazione di pagamento a: formazione@ordinechimicicalabria.it
Per motivi organizzativi, non è ammesso il pagamento in sede.
Dati per il pagamento della quota di iscrizione
Beneficiario: Ordine dei Chimici della Calabria
Indirizzo: Via San Francesco da Paola n.76 - 89127 Reggio Calabria
Causale: cognome, nome, Iscrizione CS 2016 - RISCHIO CHIMICO
IBAN: IT86H0760116300000024279960

In ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 9 del Regolamento per la Formazione professionale continua dei
professionisti Chimici approvato il 18
luglio 2014 e pubblicato il 15 agosto 2014
sul Bollettino Ufficiale n. 15 del Ministero
della Giustizia, il Consiglio dell’Ordine dei
Chimici della Calabria ha predisposto
il Piano dell’Offerta Formativa per
l’anno 2015, visionabile nell’area FORMAZIONE del nostro sito istituzionale.
Per l'assegnazione dei crediti vale la corrispondenza 1 h = 1 CFP.
I corsi sono gestiti in autofinanziamento
con i contributi dei corsisti, pertanto,
saranno attivati al raggiungimento di
numero minimo di iscritti che renda il
corso stesso economicamente sostenibile.

Importante: Ogni Chimico iscritto all'Ordine, per esercitare la professione ha l'obbligo di conseguire annualmente un numero minimo di crediti formativi, secondo
quanto stabilito nel suddetto regolamento.

Ordine dei CHIMICI della CALABRIA
Sede: Via San Francesco da Paola n°76 - 89127 Reggio Calabria Website: www.ordinechimicicalabria.it
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