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Contatti Prenotazioni Chiamaci

 

INVITO

 
 

INVITO
 

Saluty
PSR Regione Toscana Mis. 1.2
 

https://www.formazionecia.net/
https://www.formazionecia.net/contatti/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXcQBrveqSChAGxUIwXycI8V9kFeJJYzKAkzh6MitzmAFysA/viewform
tel:00393351219245


Ti informo che CIPA-AT  Grosseto in collaborazione con Cia Grosseto e Safety_First   ha organizzato

un Incontro Tematico  che ha come �nalità la Gestione degli Ambienti Con�nati e/o sospetti di

Inquinamento in ambito di Sicurezza sul Lavoro.

Dal titolo : NO SAFETY BORDER, con l'ausilio del Veicolo Speciale UMT 4.0. 

L’Unità Mobile Tecnologica è un veicolo modulare trasformabile, dotato di appositi devices IOT che

raccolgono le informazioni dall’equipaggiamento intelligente indossato dall’operatore. Durante le

attività addestrative sarà possibile monitorare e comunicare con l'addetto che opera all’interno del

veicolo, simulando diverse situazioni di pericolo al �ne di veri�care il livello di preparazione raggiunto

nella reazione alle situazioni di emergenza.

 
Giovedì 13 Ottobre 2022 - 08.30 -13.00
 

INCONTRO IN PRESENZA

CENTRO FIERE MADONNINO

Str. del Madonnino, 11/13 - 58100 Braccagni (GR)

GPS : 42.89453, 11.06922  

 

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi a questo link: 
https://form.jotform.com/222514531838354 

 
Evento Gratuito ...... TI ASPETTO !! 
 
Tra le Tematiche che verranno affrontate ...
-Gli Ambienti Con�nati in Ambito di Sicurezza sul Lavoro: riferimenti Tecnici e
normativi
-La valutazione dei rischi e il Prot. Safety First nei lavori pericolosi
-Dispositivi di protezione collettivi ed individuali di terza categoria
-Le procedure di emergenza rescue con l'ausilio del veicolo speciale UMT 4.0

 

 

 

+ INFO : Contatta lo Staff
 

Scrivi a CIPA-AT Grosseto

Scrivi

 

 

Scarica la Locandina per i dettagli dell'Evento

+   INFO  e  Brochure  Evento  del  13.10.2022  

CIPA-AT Grosseto

Via Monte Rosa 182

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 450662

eMail : info@formazionecia.net

PEC : cipa-at.grosseto@pec.it

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

 

Contact e Social

PIVA : 01237620537

SDI : W7YVJK9
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--  
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto. 
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa. 
--- 
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su
www.cia.grosseto.it 
---  
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a informaciagrosseto+unsubscribe@cia.it. 

http://www.cia.grosseto.it/
mailto:informaciagrosseto+unsubscribe@cia.it

