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Dipartimento Salute e Sicurezza 
 
LORO SEDI 

 
PROTOCOLLO: 1419 MB/ ls       ROMA, LI   11 maggio 2010 
 
OGGETTO:  Expo Sicuramente 2010 – Brescia 26-28 maggio 2010 
 

Dal 26 al 28 Maggio 2010 avrà luogo la quarta edizione 
dell’appuntamento annuale sulla sicurezza presso la Fiera di Brescia, 
evento ormai inserito nel panorama italiano delle rassegne sulla salute e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
La FABI parteciperà, come già nelle scorse edizioni, con un proprio 
stand, organizzato dal Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza, per 
fare conoscere le azioni e le progettualità del sindacato volte a tutelare 
e promuovere la sicurezza dei lavoratori del Settore. 
 
Sarà anche organizzato, in collaborazione con il Dipartimento 
Formazione, un Work Shop dedicato agli RLS del Settore del Credito, , 
durante il quale saranno affrontati i temi della formazione specifica, 
mirata e di qualità, necessaria perché questi possano affrontare con 
competenza le specificità dei rischi della categoria che, come 
ricordiamo, sono in particolare dati dalle rapine e dai rischi di carattere 
psicosociale. 
 
La locandina del Work Shop è allegata alla presente e la 
partecipazione all’evento è gratuita: è necessario però inviare il modulo 
di iscrizione allegato per permettere la registrazione dei partecipanti, 
garantire quindi l’accesso gratuito alla manifestazione e preparare 
l’attestato di partecipazione.  
 
La partecipazione a ExpoSicuramente è anche un’opportunità per gli 
RLS o gli RSA interessati, per valutare le nuove tecnologie e le novità 
operative, anche se non unicamente mirate al mondo del Credito. 
 
Cordiali saluti. 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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DIPARTIMENTO SALUTE E SICUREZZA 
 
 

WorkShop 
 

La Formazione dei R.L.S. 
Valutazione dei contenuti e della  progettazione didattica 

dei corsi per RLS nel Settore del Credito 
Brescia 27 maggio 2010 

Exposicuramente  2010 – Brescia Palazzo Fiere  
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Nome ___________________________  Cognome _________________________________ 
 
 
SAB _______________________ Incarico (RLS o RSA o Dirigente Provinciale) ________________________ 
 
 
e/mail  ____________________________________  Telefono _________________________ 
 
 
prenota la partecipazione  al WorkShop del 27 maggio 2010 
 
 
_______________________ 
Data e firma  
 
        _________________________________ 
        Firma e timbro del SAB di appartenenza 
 
Inviare a F.A.B.I. – Via Tevere, 46  
e-mail: l.spini@fabi.it 
 
 
Il sottoscritto in base a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs 30 
giugno 2003 n. 196, autorizza la FABI ed in particolare la Commissione Nazionale Salute e Sicurezza ad 
utilizzare i dati personali sopra riportati esclusivamente al fine di usi interni legati alla distribuzione 
periodica di comunicati via e-mail relativi agli aggiornamenti professionali in materia di Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
 
 
_______________ 
Data          Firma    
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