
  
 

06
LUGLIO
VICENZA

    

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO,
IL NUOVO APPROCCIO INTEGRATO”

Con cena di approfondimento dei servizi di 
THARSOS

D

Riconosciute 4 ore di crediti formativi 
percorso ASPP/RSPP.
 Le iscrizioni per usufruire dei crediti formativi 
devono essere inviate entro il 3 luglio
compilando la scheda di partecipazione 
presente nella pagina seguente ed inviandola a:
   mkt@tharsos.it

 Il seminario valido per ottenimento 
dei crediti  è offerto al prezzo di

EURO 50 + IVA (totale  EURO 61),
da pagarsi anticipatamente attraverso
l’IBAN IT98L0853001003000630100139

14:00
Saluti e presentazione dei lavori

Andrea Maffei

14:30
Una nuova proposta di valutazione 
del rischio sismico
Paolo Iavagnilio

15:30
La vulnerabilità statica e la 
vulnerabilità sismica dell’involucro
Prof. Giuseppe Ferro, Arcos Engineering, 

membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
Politecnico di Torino

16:30
La vulnerabilità impiantistica, dei 
macchinari e delle attrezzature

 Francesco Rispoli

17:30
Domande ed  approfondimenti

18:00
Aperitivo e cena di 
approfondimento dei servizi di 
THARSOS

Presso il VIEST HOTEL 
Via Uberto Scarpelli, 41
dalle 14 alle 21

Vi invita giovedì 6 luglio 2017 ore 14,00
al SEMINARIO:



IN TRENO
Dalla Stazione di Vicenza ti 
consigliamo di prendere un 
taxi. Potrai raggiungere
 l’hotel in 8 minuti.

COME 
RAGGIUNGERCI:

IN AUTO
Sia da Nord che Sud imbocca la 
A4. Esci a Vicenza Est e prosegui 
a dritto. Svolta a destra in Via 
U.Scarpelli e troverai l’Hotel Viest 
sulla sinistra.

BUS  (LINEA 1; LINEA 19)
La linea 1 ferma a Torri di 
Quartesolo (fermata omonima) 
a 1,5 Km dall’Hotel. La linea 19, 
meno frequente, ferma a 200 m 
dall’Hotel in Via Italia Unita, 
rotatoria Vicenza Est.

PER LA CENA,
DI QUALE 
TAVOLO VUOI 
FAR PARTE?

Dopo il seminario THARSOS 
offrirà un aperitivo ed una cena 
per approfondire in maniera 
più informale le tematiche di 
valutazione del rischio 
SISMICO ed alcuni altri
tra i suoi servizi più 
innovativi: il tutto alla
presenza dei suoi
tecnici.

Indica con una x la tua preferenza
Valido fino ad esaurimento posti

Indica con una x la tua preferenza
Valido fino ad esaurimento posti

La nuova modalità di 
valutazione del rischio 
SISMICO

I linguaggi innovativi della
formazione: la formazione in 
aula e Tharsos Elearning

Industria 4.0: i video interattivi di
formazione ed addestramento e 
lo smart working

La gestione giuridica della sicurezza: ruoli, 
compiti e responsabilità, modelli e sistemi

Macchine e ATEX

Le verifiche delle attrezzature 
scaffalature e cancelli
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Via Uberto Scarpelli, 41
VICENZA



Scheda di partecipazione al Seminario da trasmettere a mkt@tharsos.it

      Nome e Cognome: ................................................................................................................

      Luogo e Data di Nascita: .....................................................................................................

      Codice Fiscale: ........................................................................................................................

Intestazione fattura:
      Ragione Sociale: .....................................................................................................................

      Città: ...........................................................................................................................................

      Indirizzo: ...................................................................................................................................

      CAP: ............................................................................................................................................

      Provincia: ..................................................................................................................................

      Partita IVA/CF :.........................................................................................................................

      Telefono: ....................................................................................................................................

      FAX: .............................................................................................................................................

      Cellulare:....................................................................................................................................

      Indirizzo email: .......................................................................................................................

      Indirizzo PEC: ..........................................................................................................................

     Codice ATECO RSPP: ..............................................................................................................

     Ruolo aziendale: ......................................................................................................................

     Desidero ricevere i crediti formativi:     Sì  NO

    Conferma indicandoci il numero del tavolo a cui vuoi partecipare: n°__

Si ricorda che per poter ricevere i crediti formativi è necessaria 
l’iscrizione preventiva al seminario rispettando il termine del 3 luglio.

Il seminario rimarrà comunque ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Per la conferma dell’iscrizione a pagamento (con ottenimento dei crediti Formativi) 

occorre allegare, oltre alla scheda, l’attestazione di avvenuto pagamento.


