BANDO ISI 2017

Brescia, 15/05/2018
Centro Paolo VI
Via Gezio Calini 30
Ore 9.00 – 13.00

Le Direzioni territoriali di Brescia e Mantova-Cremona, con la collaborazione
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Brescia, presentano
BANDO ISI 2017
Inail sostiene le imprese che investono per migliorare la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Oltre 249 milioni di euro di contributi a fondo perduto nel bando ISI 2017. Gli
importi erogabili per ciascun progetto, fino a un massimo di 130.000 euro,
sono differenziati per i cinque assi di finanziamento.
Da quest’anno il settore agricoltura è compreso nel bando unico e anche il
Terzo settore potrà partecipare alla procedura con progetti relativi alla
movimentazione manuale dei carichi.
PROGRAMMA
ore 9.00 registrazione
Modera i lavori Ennio Bozzano, Direttore territoriale Inail Brescia
Gianluigi Moretti, Presidente
Ordine dei Consulenti del Lavoro della
Provincia di Brescia
Emilia Serpelloni, Presidente
Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro – Unione Provinciale di Brescia

Saluti di benvenuto

Salvatore Costanzo, Direttore
territoriale Inail Mantova - Cremona

Le politiche di prevenzione dell’Inail:
prospettive e opportunità

Morelli Mariella, Responsabile
Processo Prevenzione Inail Brescia
De Luca Gabriella, Responsabile
Processo Prevenzione Inail Mantova
De Robertis Angelosante,
Consulenza tecnica edilizia regionale
Inail
Faletra Adolfo, Consulenza tecnica
accertamento rischi e prevenzione
regionale Inail

Bando ISI 2017 – Aspetti
amministrativi

Bando ISI 2017 – Aspetti tecnici

Dibattito
ore 13.00 fine lavori
Segreteria organizzativa
Tel. 030-2434265
email:brescia@inail.it
www.inail.it

Saranno riconosciuti crediti formativi agli iscritti dei seguenti Ordini,
in partnership con gli stessi:

Sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi. Iscrizione
tramite il sito www.tcformazione.it

Sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi validi anche
per la Formazione Revisori Legali Gruppo B e C.
Iscrizione tramite il sito www.commercialisti.it

Sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi per la
formazione professionale continua degli Ingegneri.
Iscrizione tramite il “PORTALE FORMAZIONE CONTINUA”
reperibile nel sito
www.ordineingegneri.bs.it / area “FORMAZIONE”

Sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi, riconosciuti
con il 100% della presenza al seminario.
Iscrizione tramite l’indirizzo e-mail brescia@inail.it usando la
scheda allegata

Evento gratuito – Iscrizione obbligatoria
L’iscrizione dovrà avvenire inoltrando la scheda allegata all’indirizzo brescia@inail.it.
I Professionisti che intendono ottenere i crediti formativi dovranno iscriversi secondo le
modalità sopra riportate, eventuali quesiti dovranno essere comunque inoltrati
all’indirizzo brescia@inail.it
Si ringrazia l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Brescia per la collaborazione

