
 

Corso Valutazione del rischio 
chimico con i metodi indicati nella 

UNI TR 11707:2018 
       
 
     10 LUGLIO 2020 

 
              ORE 14.30-18.30  

 

 
Docente:  
Docente Dott. Ballantini Valter 
 
Obbiettivi:  
fornire uno strumento operativo per effettuare la valutazione del rischio 
nelle modalità più adatte alla situazione richiesta. 
 
Programma:  
La valutazione preliminare del rischio chimico ai sensi del titolo IX Capo I 
del D.Lgs, 81/2008 viene svolta in Toscana prevalentemente con l’utilizzo 
dell’algoritmo MoVaRisCh. Il rapporto tecnico UNI TR 11707:2018 porta 
invece l’attenzione su altri metodi che vale la pena di 
conoscere: Al.Pi.Ris.Ch., Stoffenmanager®, Cheope CLP e Linea Guida 
Federchimica. Questi metodi di calcolo sono stati scelti sia per il differente 
livello di complessità sia perché sono tutti comunque utilizzabili. Durante 
l’esposizione si cercherà di mettere in evidenza le modalità operative. 
 Discussione e test finale 
 
VALEVOLE COME  AGGIORNAMENTO RSPP 

    

 

SEDE: SALA CONVEGNI CENTRO LE QUERCIOLE VIA DI CISANELLO 1 A 

GHEZZANO 

PROVIDER NAZIONALE N. 4650                                               

 4 CREDITI ECM 
 
Costo del corso: 
 
• Quota partecipazione 

singolo corso € 50.00 
 

• Quota partecipazione con 
Aggiornamento Rspp € 
60.00 (Il numero massimo di 
partecipanti a corso  per il 
conseguimento 
dell’aggiornamento Rspp 
è di 32). 
 

Modalità di iscrizione: 
è possibile iscriversi inviando 
via email la scheda di 
iscrizione compilata 
unitamente alla ricevuta del 
versamento della quota di 
iscrizione. 
Le iscrizioni verranno 
accettate in ordine di arrivo e 
dovranno essere inviate via 
email a:  
 
servizi.centrolequerciole@gm
ail.com 
 
tel. 3497855331 
entro e non oltre  
il 20.06.2020 

 
Nel rispetto delle linee guida della 
formazione professionale,  
in aula sarà tenuta una disposizione 
di sedute con il distanziamento 
previsto, sarà consentito accedere 
solo con la mascherina. 
 

Provider soc. Centro Formazione e 

Servizi Le Querciole dell’Ing. 

Rognini Cristina & C. S.a.s.  

Via di Cisanello 1  

a Ghezzano San Giuliano 

Terme(PI) 

P.IVA: 02294180506  

  
 

30.6.2020ISCRIZIONI ANCORA APERTE



 
Destinatari: 

MEDICI del LAVORO-CHIMICI-TECNICI 
PREVENZIONE-BIOLOGI-FISICI 
 
Modalità di iscrizione: 

La quota di iscrizione  è PARI A€ 50  IVA 
INCLUSA se effettua iscrizione a questo singolo 
corso. 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE VA EFFETTUATO entro il 
20.6.2020 
 
Modalità di pagamento mediante bonifico 
bancario intestato a  
Centro Formazione e Servizi Le Querciole  
dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s.  
 
BANCO BPM – iban 
IT51V0503425347000000002714 
Si considera valida l’iscrizione al momento del 
versamento della quota di iscrizione. 
 
Cosa rilascia: e’ previsto il rilascio di 4 
crediti ecm e l’attestato a seguito del test 
di verifica questionario ecm 
Materiale didattico: invio per email delle 

dispense 
Nota: Il corso fa parte dell’aggiornamento 

professionale . 
Informazioni sul corso: strutturato su un 
unico incontro di 4 ore. Dalle ore 14.30 alle 
ore   18.30. 
 

Come raggiungere la sala convegni: La 
Sala Convegni si trova al piano -1 presso il 
Centro Le Querciole Via di Cisanello 1 A 
Ghezzano 56010 San Giuliano Terme (Pisa) 
è situato a 2.6 km dall’ospedale di 
Cisanello, è possibile raggiungere l’ospedale 
con i mezzi pubblici dal centro di Pisa. 
Dall’ospedale al centro al momento è 
possibile arrivarci o in taxi oppure 
organizzando transfert su richiesta. 
 

Non è previsto rimborso in 
caso di rinuncia 

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE da compilare 
IN STAMPATELLO 

informazioni obbligatorie ** 
 
 
 
 

**COGNOME……………………………………………………………………… 

**NOME……………………………………………………………………………….. 

**INDIRIZZO………………………………………………………………………… 

**CITTA’……………………………………………………………………………… 

**CAP…………………….** PROVINCIA…………………………………. 

**DATA………………… LUOGO DI NASCITA……………………….. 

 

**PROFESSIONE………………………………………………………………. 

LUOGO DI LAVORO……………………………………………………….. 

LAUREA IN………………………………………………………………………... 

CONSEGUITA IL………………………………………………………………. 

 

RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA 

**P.I./CF (indicarla ai fini della fatturazione) 

…………………………………………………………………………………………… 

**TEL …………………………………..**MAIL………………………………… 

CODICE DESTINATARIO……………………………………………………… 

EMAIL PEC………………………………………………………………………………. 

 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 679/16 
 
Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & 
C. S.a.s., in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).Le 
informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del 
corso. In ogni momento, a norma dell’art.13  del citato regolamento, 
potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione  
 
 
FIRMA DEL PARTECIPANTE……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

30.6.2020ISCRIZIONI ANCORA APERTE



 

 

 
 
 
 
 

      
         17 LUGLIO 2020 
 
               ORE 14.30-18.30 

Docente:	DOTT.	BALLANTINI	VALTER	
Obbiettivi: fornire	uno	strumento	operativo	per	effettuare	la	valutazione	
del	rischio	nelle	modalità	più	adatte	alla	situazione	richiesta.	
PROGRAMMA : La	valutazione	preliminare	del	rischio	chimico	ai	sensi	
del	titolo	IX	Capo	I	del	D.Lgs,	81/2008	viene	svolta	in	Toscana	
prevalentemente	con	l’utilizzovdell’algoritmo	MoVaRisCh.	Il	rapporto	
tecnico	UNI	TR	11707:2018	porta	invece	l’attenzione	su	altri	metodi	che	
vale	la	pena	di	conoscere:	Al.Pi.Ris.Ch.,	Stoffenmanager®,	Cheope	CLP	e	
Linea	Guida	Federchimica.	Questi	metodi	di	calcolo	sono	stati	scelti	sia	per	
il	differente	livello	di	complessità	sia	perché	sono	tutti	comunque	
utilizzabili.	Durante	l’esposizione	si	cercherà	di	mettere	in	evidenza	le	
modalità	operative.		Discussione	e	test	finale	
	

VALEVOLE COME AGGIORNAMENTO RSPP 

 
 
Sede: SALA CONVEGNI CENTRO LE QUERCIOLE VIA DI CISANELLO 1 
A GHEZZANO 

PROVIDER NAZIONALE N. 4650                                                 

 
 

 

CORSO FAD 
4  CREDITI ECM 
Costo del corso: 
 
Quota partecipazione PER 
CHI SI è ISCRITTO AL 
CORSO SINGOLO 
 

• € 50 quota partecipazione 
corso con crediti Ecm 
 

• € 60 Quota partecipazione 
corso con crediti Ecm e 
aggiornamento Rspp 
 
 
Nel rispetto delle linee guida 
della formazione 
professionale, in aula sarà 
tenuta una disposizione di 
sedute con il distanziamento 
previsto, sarà consentito 
accedere solo con la 
mascherina. 

 
IL PARTECIPANTE  
RICEVERA’ ATTESTATO 
FREQUENZA E ECM 

 

Provider Standard 4650Centro 
Formazione e 
Servizi Le Querciole dell’Ing. 
Rognini Cristina & C. S.a.s.  
Via di Cisanello 1  
a Ghezzano San Giuliano 
Terme(PI) 
P.IVA: 02294180506  
 

 

 

 
 

Corso 
La nuova direttiva (UE) 2019/130 

sulla protezione dei lavoratori 
dagli agenti  cancerogeni 

 



 
Destinatari: 
 
MEDICI del LAVORO-CHIMICI-TECNICI 
PREVENZIONE-BIOLOGI-FISICI 
 
Modalità di iscrizione: 
 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE VA EFFETTUATO entro il 
10.07.2020 allegando per email scheda di 
iscrizione e ricevuta di saldo. 
 
Modalità di pagamento mediante bonifico 
bancario intestato a  
Centro Formazione e Servizi Le Querciole  
dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s.  
 
BANCO BPM – iban 
IT51V0503425347000000002714 
Si considera valida l’iscrizione al momento 
del versamento della quota di iscrizione. 
 
Cosa rilascia:  
e’ previsto il rilascio di 4 crediti ecm e 
l’attestato di frequenza del corso. 
 
Nota: Il corso fa parte dell’aggiornamento 
professionale . 
 
Informazioni sul corso: unico incontro 
dalle ore 14.30 alle ore  18.30. 
 
 
Non è previsto rimborso 

in caso di rinuncia 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE da compilare 
IN STAMPATELLO 

informazioni obbligatorie ** 
 

**COGNOME………………………………………………………… 

**NOME…………………………………………………………… 

**INDIRIZZO………………………………………………………… 

**CITTA’…………………………………………………………… 

**CAP…………………….** PROVINCIA…………………… 

**DATA………………… LUOGO DI NASCITA……………… 

**PROFESSIONE………………………………………. 

LUOGO DI LAVORO………………………………….. 

LAUREA IN…………………………………………………... 

CONSEGUITA IL…………………………………………………… 

RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA 

**P.I./CF (indicarla ai fini della fatturazione) 

………………………………………………………………………… 

**TEL ……………………………..**MAIL……………………… 

CODICE 
DESTINATARIO……………………………………………………… 

EMAIL PEC………………………………………………………… 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 
679/16 
Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini 
Cristina & C. S.a.s., in qualità di titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, ai 
sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali).Le informazioni raccolte verranno 
utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a 
norma dell’art.13  del citato regolamento, potrà avere accesso 
ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione  
 
 
FIRMA DEL PARTECIPANTE…………………………………… 
 
 
 
 
 


