
 
 

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  BBAANNCCAARRII   IITTAALLIIAANNII   
 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La Federazione Nazionale organizza nelle giornate di lunedì 24 - martedì 25 - mercoledì 26 

settembre 2007, un Seminario di aggiornamento sul tema “Security e Safety nel settore Credito”. 
 
L’appuntamento per i partecipanti è previsto presso lo SPORTING HOTEL di Rimini (Viale Vespucci 

20 - rif. telefonico 0541-55391), per il pranzo di lunedì 24 settembre (inizio dei lavori alle ore 14,30 – fine 
lavori mercoledì ore 13,00 pranzo escluso): si raccomanda ai partecipanti di attenersi strettamente agli orari 
del programma che inviamo in allegato. 
 

Al fine di ottenere positivi riscontri il seminario è tassativamente a numero chiuso e verranno 
pertanto accettate soltanto le prime 16 (sedici) adesioni pervenute. 

Se il numero complessivo di prenotazioni supererà notevolmente la soglia anzidetta il seminario sarà 
ripetuto nelle giornate successive (dal pranzo di mercoledì 26 settembre a venerdì 28 settembre 2007). 

 
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte e confermate dalla signora 

Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220). Le spese di partecipazione (che ogni 
partecipante provvederà a saldare direttamente all’ hotel), sono totalmente a carico dei SAB di provenienza 
dei partecipanti (€ 130,00 totali per camera DUS per due giornate di pensione completa). 

 La tariffa del meeting day è di € 25,00 per coloro che partecipano soltanto ai lavori (compresi pranzo 
e coffee brak). 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Fulvio Rizzardi, 

Coordinatore del Dipartimento Formazione, al 348-7980869. 
 
Cordiali saluti. 

  
  

Roma, 25 giugno 2007             La Segreteria Nazionale 



Security e Safety nel Credito.  
Seminario di aggiornamento per R.L.S. 

  
Il corso intende fornire un quadro di aggiornamento per R.L.S. del settore Credito, su alcuni settori specifici 
delle aree safety e security. I singoli argomenti potranno essere approfonditi nel corso di moduli monografici. 
 
  

PROGRAMMA 
  
 
PRIMO GIORNO 
  
14.30 – 15.00 Evoluzione della normativa: dal D.Lgs. 626/94 alle proposte di nuovo Testo Unico –   

Strategie ed esigenze operative.       
  

15.00 – 17.00  Ergonomia e clima aziendale – Un percorso di valutazione d’ambiente.      
  
SECONDO GIORNO 
  
  9.00 – 10.00  Antincendio e primo soccorso – Aspetti normativi e di ricerca con particolare riferimento ai 

nuovi tipi di estinguenti ed agli studi sulle morti per inalazione di fumi.   
10.00 – 12.00  La valutazione dei rischi negli uffici e nei CED – Principi generali e metodologie di 

rilevazione – Linee Guida.  
12.00 – 13.00  Adibizione a videoterminale e sorveglianza sanitaria - Problemi di rilevazione. 
  
14.30 – 17.00  Rischio Rapina – Sicurezza integrata, Valutazione del Rischio, Protocolli d’intesa, (Strumenti 

di deterrenza).   
        
  
TERZO GIORNO 
  
  9.00 – 12.00  I rischi psicosociali – stress – mobbing - disturbi post rapina – definizioni e caratteristiche – 

Le ricerche della FABI. 
12.00 – 13.00  L’interazione tra gli “attori” definiti dal D.Lgs. 626/94 – momenti di incontro, flussi informativi, 

principi di counseling. 
 

R.L.S. 
Appuntamento a 

Rimini !! 



 

 
 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega 
 
…………………………………………………… carica sindacale ………………………………. 
 
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….……………. 
 

al seminario di aggiornamento 
 

R.L.S. 
 “SECURITY & SAFETY NEL CREDITO” 

 
programmato per la giornate di 24/25/26 settembre 2007, c/o lo SPORTING HOTEL di 

Rimini (Viale Vespucci 20) 
 

 
Conferma il pernottamento in Hotel     SI   NO  
 
Conferma la prenotazione “meeting day”    SI   NO             
         
 
…………………………………. 
                    luogo e data 
        ………………………………… 
            firma 
 
 

 
Compilare ed inviare a 

DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE 
Via Tevere 46 –  00198 ROMA 

 
Telefono 02 - 8415751   
Fax         02 - 8559220         

 

 


