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CONTATTI E MODALITÀ DI ADESIONE 

Per informazioni rivolgersi a Area Lavoro e Welfare, 
Ambiente e Sicurezza 

tel. 045 8099450-483-501 
fax 045 8026906 

e-mail: ambiente@confindustria.vr.it. 

 

 

SEMINARIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO:  

LOGISTICA E SICUREZZA NEI MAGAZZINI 
 

 

 

OBIETTIVI 
Il corso mira ad approfondire le conoscenze 
necessarie in merito ad una corretta gestione in 
materia di sicurezza dei magazzini attraverso 
l’analisi puntuale dei processi di riferimento del 
magazzino. Durante l’incontro verranno forniti 
strumenti necessari all’auditing per monitorare e 
verificare l’operato degli addetti al magazzino. 
Infine, attraverso la presentazione di efficaci sistemi 
di comunicazione verranno date ai partecipanti 
anche nozioni base per incrementare la propria 
capacità comunicativa tra gli operatori dell’azienda. 

PROGRAMMA 
LORENZO BARALDO – CONTEC AQS 
 Il magazzino come luogo di lavoro: vie 

pedonali, aree parcheggio, piazzali manovra, 
aree condivise 

 Principali rischi operativi e sistemi di 
prevenzione, stesura del DVR 

 Il DUVRI e l’outsourcing logistico 
 Le responsabilità sui mezzi condivisi 

ANDREA PAYARO –  SCM ACADEMY 
 Il processo operativo di magazzino 
 Elementi di rischio nelle attività di magazzino 
 Considerazioni sulle attività di prelievo 

intensivo 
 Il controllo della sicurezza 

MATTEO FERIOTTI – STUDIO GALIENI  
 La comunicazione efficace in azienda 
 Il coinvolgimento dell’interlocutore 
 Le 7C della comunicazione. Affrontare il rifiuto 
 Motivare i comportamenti sicuri 

 

DESTINATARI 
Datori di Lavoro, Dirigenti della sicurezza, Operatori 
della logistica, Responsabili di magazzino, 
Responsabili ed Addetti del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP e ASPP), Preposti alla sicurezza sul 
lavoro, HSE Manager. 

CALENDARIO: giovedì 20 aprile, 9:00 – 18:00 

DURATA: 8 ore 

SEDE: Confindustria Verona, P.zza Cittadella 12 – 
Verona-Sala Parolini. 

QUOTA ISCRIZIONE  
La quota di partecipazione individuale è pari a: 

€ 250,00+iva Aziende associate a Confindustria 
Verona 

€ 280,00+iva Soci di SCM Academy e clienti GRUPPO 

CONTEC 

€ 320,00+iva Aziende non associate a Confindustria 
Verona 

È previsto lo sconto del 10% sulla quota del 2° 
iscritto e dei successivi da parte della stessa azienda. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni 
lavorativi antecedenti la data del corso. 

CREDITI E ATTESTATI 
Ai sensi del D.Lgs. 81/08, i seminari saranno validi 
per l’aggiornamento di RSPP/ASPP; Lavoratori, 
Preposti e Dirigenti; Rspp Datore di Lavoro e di 
Formatori. L’attestato verrà rilasciato al 
superamento del test di verifica finale di 
apprendimento. 
 

NOTE 
 Per garantire un’elevata efficacia degli incontri, il numero di partecipanti è limitato. Seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle 

schede di iscrizione, verranno confermati successivamente la data e l’orario dei corsi al singolo partecipante (mezzo posta 
elettronica). 

 Cevi Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti via fax o e-mail 
entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. In tal caso CEVI Srl provvederà a effettuare il rimborso delle somme ricevute. 

 In caso di impossibilità del partecipante ad intervenire al corso a cui è stata data adesione, è previsto il rimborso della quota versata 
solo per le disdette comunicate entro e non oltre il 3° giorno lavorativo antecedente la data del seminario. La comunicazione deve 
essere effettuata per iscritto via fax al numero 045 8026906 oppure tramite e mail all’indirizzo ambiente@confindustria.vr.it. 

 E' ammessa la sostituzione dei partecipanti purché comunicata tramite modulo di adesione entro il giorno precedente al corso. 

mailto:cevi@legalmail.it
mailto:cevi@confindustria.vr.it


 

Centro Economico Veronese per l’Industria S.r.l. 
e per brevità con sigla C.E.V.I. S.r.l.  
37122 Verona  -  Piazza Cittadella, 22  
Tel  +39  045 8036535  -  Fax +39 045 8036532 
Cap. Soc. € 48.000,00  i.v.  -   R.E.A.  n. 152275 
Registro Imprese di Verona   n. 00688320233  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00688320233 
Indirizzo PEC: cevi@legalmail.it    
Indirizzo mail: cevi@confindustria.vr.it 

 

SEMINARIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO:  
“LOGISTICA E SICUREZZA NEI MAGAZZINI” 

20 APRILE 2017 – SECONDA EDIZIONE 
 

compilare dettagliatamente in stampatello e inviare per fax:045-8026906 o per e-mail: ambiente@confindustria.vr.it 

PARTECIPANTE: 
NOME_________________________________________ COGNOME ______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ ____________________________ 

TELEFONO ______________________________________________ FAX ___________________________________________________ 

EMAIL (per invio calendario definitivo ed eventuali comunicazioni) ________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________________________________________ 

                 QUOTA DI PARTECIPAZIONE □   € 250,00 + iva   AZIENDA ASSOCIATA CONFINDUSTRIA VERONA 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE □   € 280,00 + iva   SOCI SCM ACADEMY e clienti GRUPPO CONTEC 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE □   € 320,00 + iva   AZIENDA NON ASSOCIATA CONFINDUSTRIA VERONA 

INDIRIZZO SEDE LEGALE: _________________________________________________________________________________________ 

PARTITA  IVA ___________________________________ CODICE FISCALE  ________________________________________________ 

TELEFONO ______________________________________________ FAX __________________________________________________ 

EMAIL AMMINISTRAZIONE PER INVIO FATTURA _____________________________________________________________________ 

N.ORDINE ACQUISTO DELL’AZIENDA ____________________________________________  (se previsto da inviare allegato alla scheda) 

 

L’Azienda si impegna a pagare l’importo totale al ricevimento della mail di conferma iscrizione, tramite (barrare): 
 assegno bancario non trasferibile intestato a C.E.V.I. Srl; 

 bonifico su conto corrente bancario:  IBAN:  IT 56 F 05034 11750 000000016290 
Intestato a: C.E.V.I. Srl - Piazza Cittadella 22 – 37122 Verona, C.F./P.IVA 00688320233 
Presso: Banco Popolare Società Cooperativa Dip. 0001 – Sede Di Verona 
CAUSALE BONIFICO: “CDA LOGISTICA 20042017+nome iscritto” 

 
        TIMBRO E FIRMA AZIENDA PER ACCETTAZIONE 

 

DATA, __________________                                                 _________________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Le comunichiamo che i dati personali sono trattati a fini organizzativi e che non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art.7 e ss. del D.Lgs. 196/03 e quindi 
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le 
finalità qui indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è C.E.V.I. Srl – Piazza Cittadella 22 – 37122 Verona.  
Il sottoscritto, ricevuta la sopra riportata informativa di cui all’art.13 del D.Lsg 196/03, esprime il consenso previsto dagli art. 23 e ss. della 
citata legge, al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati per le finalità ivi precisate. 

DATA, __________________          FIRMA PARTECIPANTE   __________________________________________ 

 

Per informazioni rivolgersi a Area Lavoro e Welfare, Ambiente e Sicurezza, tel. 045 8099450-483-501. 
 

mailto:cevi@legalmail.it
mailto:cevi@confindustria.vr.it
mailto:ambiente@confindustria.vr.it

