COME ARRIVARE
Via IV Novembre, 108 - 51039 Quarrata (PT)
GPS 43°52'8.65"N 10°59'33.18"E
Provenienti da Prato e da Autostrada A11 Uscita Prato Ovest. Percorrere la strada
provinciale in direzione di Pistoia per circa 2 Km entrati nel Comune di Agliana svoltare a sx
alla 2a rotatoria in direzione Quarrata; percorrere la SP6 per circa 3 Km, in località Vignole,
sulla sx, si trova la sede della Banca di Credito Cooperativo di Vignole, sul cui retro si trova
l’Auditorium.
Provenienti da Pistoia e da Autostrada A11 Uscita Pistoia. Percorrere la strada provinciale in
direzione Prato per circa 4 Km, entrati nel Comune di Agliana svoltare a dx alla 4a rotatoria in
direzione Quarrata; percorrere la SP6 per circa 3 Km, in località Vignole, sulla sx, si trova la
sede della Banca di Credito Cooperativo di Vignole, sul cui retro si trova l’Auditorium.

Nuove sfide per il volontariato
e per gli Enti Pubblici:
la riforma della protezione civile e la sicurezza
delle pubbliche manifestazioni

Con il patrocinio di

e il contributo di

AUDITORIUM
BANCA ALTA TOSCANA C.C.
QUARRATA (PT)

22 GIUGNO 2018

ore 9:00-17.00

8.45 Registrazione dei partecipanti
9.15 Sindaco del Comune di Quarrata – Marco Mazzanti
Saluti Presidente BANCA ALTA TOSCANA – Giancarlo Gori
Presidente Associazione EMERGENS - Andrea Sodi
9.30 Elvezio Galanti – Le novità per Comuni e Volontariato nel
Codice di Protezione Civile D.lgs.1/2018
10:00 Marco Iachetta - I rapporti tra Comune e Volontariato alla
luce del Codice di Protezione Civile D.lgs.1/2018 e
nell'organizzazione di pubbliche manifestazioni.
10:30 Graziano Lori – Inquadramento degli aspetti di Sicurezza
11.00 Coffee Break
11.20 Luca Gorrone – Le Circolari ministeriali relative agli aspetti
di Security
11:50 Ing. Giuseppe Di Carlo – La Circolare ministeriali relative
agli aspetti di Safety
12:20 Paolo Masetti – I Comuni e le nuove norme di Safety e
Security
12:50 Regione Toscana Conclusioni
PAUSA PRANZO
dalle Federica Fratoni – Assessore Regione Toscana
14:30 Tavola Rotonda con dibattito: Aspetti pratici nella
alle
organizzazione e realizzazione di Eventi Pubblici: esempi,
17:00 esperienze problematiche ed impiego del volontariato
Moderatore: Marco Iachetta
• Collegio Geometri – Aspetti tecnico operativi
• Luca Nesti Le novità e i cambiamenti incontrati
nell’organizzazione di eventi all’indomani della direttiva
Gabrielli
• Luca Veltri – L'impiego del volontariato in occasione di
pubbliche manifestazioni
• Alessandro Angerer – Safety e Security in eventi a medio
basso impatto
• Andrea Pellegrini – Piani di sicurezza di grandi eventi

MODULO ISCRIZIONE
Inviare entro il 20/06/2018 a:
emergensonlus@gmail.com
Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti:safety-securitynuove-sfide-per-il-volontariato-e-per-gli-enti-pubblici-la-riformadella-protezione-46902717290

Nome Cognome
………………………………………………………………………………..
Indirizzo
………………………………………………………………………………..
n. tel. – cell.
……………………………………………………………………………..
e-Mail
………………………………………………………………………………..
Associazione/Ente/Ordine/Collegio
………………………………………………………………………………..
prenotazione per pranzo di lavoro (da pagarsi in loco)
crediti formativi per geometri e geometri laureati
(+ € 10,00 da pagarsi in loco)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lg. 30.06.2003 n.
196, dichiaro di essere informato che i dati personali accolti e
contenuti nella presente iscrizione, saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del convegno
per il quale la stessa è resa e che al riguardo mi competono tutti i
diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione organizzatrice

