
“Giorni rubati” 
La Salute e la Sicurezza sul Lavoro al 

tempo della crisi  






















Modalità di iscrizione: 

la partecipazione al convegno è gratuita. Per moti-
vi organizzativi è necessario iscriversi via  e-mail o 
per fax  entro il 3 novembre 2012. 

Segreteria organizzativa                                                          
Fax: 0586 223961                                                                         
E-mail:   


Per il personale sanitario corso accreditato ECM 

Convegno valido per aggiornamento Rls 

Come raggiungere il convegno 

Per raggiungere l'Accademia Navale a mezzo autobus o 
autovettura privata esistono due direttrici principali: 

provenendo da Genova o Firenze: 

Seguire la variante Aurelia (SS 1) e prendere l’ uscita 
“LIVORNO SUD”, quindi dirigersi verso la città  immetten-
dosi sul Viale Boccaccio e proseguendo su Viale Nazario 
Sauro. Giunti a Barriera Margherita, ingresso storico del-
l'Accademia Navale, svoltare a sinistra sul Viale Italia e 
dopo 500 metri, sulla destra, si giunge al cancello San Jaco-
po. 

Per informazioni: 
Rete Regionale Toscana RLS  
tel. 055 4383177 
E-mail stella.lanzilotta@regione.toscana.it 





“La Salute e la Sicurezza sul  Lavoro al 

tempo della crisi” 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO  
ore 8,30 

 
 
_____________________________________________ 

nome e cognome 

_____________________________________________

luogo e data di nascita 

_____________________________________________

azienda/ente di appartenenza 

_____________________________________________ 

indirizzo 

                                           

 città                          prov.                             C.a.p. 

____________________  ruolo svolto nell’ambito della  
prevenzione (RLS, RSPP, Medico Competente ecc.) 

                                                                                                                                      

Email                                                                                                                 

tel./fax  

Richiesta crediti ECM 

















































































Genova - Firenze

Regione Toscana





Programma della giornata  
















  



  





















      

       



 


         
        


     






     
       





         
 
       
    
     


    
     

       











          

    











       

      



       

 

  





 



     

 






