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Vi invita al seminario gratuito su 
 

LA NUOVA ISO 45001:2018 
 

Giovedì 10 Ottobre 2019 
14.00-17.00 

 

con la partecipazione tecnica di 

 
 

presso la nostra sede in 
Via Aldo Moro 2 a Preganziol (TV) 

PROGRAMMA 

 La norma ISO 45001: le principali novità introdotte dallo standard e le differenze rispetto alla 
OHSAS 18001 
Dott. Fabrizio Avoni, Coordinatore Tecnico Schemi Sicurezza - TÜV Italia 

 I Tools per la UNI ISO 45001:2018 
Ing. Mirco Villa, Responsabile Pianificazione Servizi Sistemi di gestione e Servizi sicurezza - ISO Engineering 

 Case History Secco Sistemi 
Ing. Antonio Poletto, Responsabile sistema gestione qualità e ambiente - Secco Sistemi 

 La UNI ISO 45001:2018 e il Bilancio di Sostenibilità 
Dott.ssa Katia Pasqualetto, Consulente Senior Sistemi di gestione e Servizi sicurezza e Sostenibilità - ISO Engineering 

 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione può essere effettuata compilando la sezione sottostante e inviando la presente scheda entro il 03 Ottobre a mezzo mail 
formazione@isoengineering.it o fax 0422 380920.  
 

COGNOME e NOME dei partecipanti 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
3. ……………………………………………………. 
4. ………………………………………………….… 
5. ………………………………………………….… 

 

Azienda …………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………………………………….………………………….. 
CAP ..… ..........................     Città ………………………………………….……………………….  
P. IVA …………………………………….……….   C.F ………………………………………….…………… 
Tel. ……………………………. ...................  E-mail .……………………………………………………  
Settore di attività dell’azienda   ……………………………………………………….……….……… 
Data  ..............................................  Timbro e firma ………………………………..….……. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY INFORMATIVA E CONSENSO ex GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente 
I Vostri dati personali, forniteci con il presente modulo, verranno trattati dalla nostra azienda in forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati esclusivamente per motivi amministrativo-
contabili, di fornitura ed erogazione di prodotti e/o servizi, per i necessari adempimenti commerciali e contrattuali ed eventualmente per l'invio di proposte o di contatto e visita commerciale relativa ai nostri 
prodotti e/o servizi. Vi garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento e la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Vi ricordiamo 
che potrete esercitare tutti i diritti, di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e alla normativa nazionale vigente, in ogni momento, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo info@isoengineering.it. 
Titolare del trattamento è ISO ENGINEERING SRL. 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui sopra e all'informativa dettagliata, DA IL CONSENSO al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente. 
 
Data……………………..    Firma………………………………………. 

 


