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WEBINAR di Aggiornamento Formativo  

“ FASI 2 e 3: RIPRESA DELLE ATTIVITA’, IMPATTO E 
CONVIVENZA SICURA CON COVID 19 ” 

 
30 GIUGNO 2020  - ORE 9:00- 13:30 

 
9:00 - 9.30 “Esigenze di qualificazione professionale: L’importanza delle libere associazioni 

come strumento di formazione ed informazione continua della sicurezza integrata 
in presenza del Covid19 ”  

                     (Massimo Marrocco – Presidente AIPROS) 
 

9:30-10:10   “Professionisti pronti a ripartire: l'attuale scenario di prevenzione Covid ed impatto dei 

Protocolli di sicurezza (ex DPCM 26/04/2020) sui lavoratori che operano nelle aziende e nei 
cantieri. Responsabilità del datore di Lavoro  Opportunità o obbligo di dotarsi del DVR 
integrativo del rischio biologico e di una relazione di conformità ai requisiti di protezione 
Covid redatta da professionista ( per datori di lavoro e appaltatori)”  

 (Franco del Conte – Segretario Gen. AIPROS, Consulente della sicurezza) 
 
10:10-10:50  “Fase 2: La Suite Open PSIM Centrax  e le sue soluzioni a supporto delle aziende” 
  (Eugenio Rubini - Business Development Manager di Citel S.p.A.) 
 

10:50-11:30   “Impatto dei DCPM sull’attività degli investigatori: attività on site e remotabili”  
(Mara Brenna – Consigliere AIPROS – Professionista Investigatrice privata, Titolare della 
Soc. Eliteinvestigazioni S.r.l. - Lecco) 
  

11:30-12:10   “Covid-19 e Privacy, gli adempimenti per i datori di lavoro” 
                      (Alfredo Passaro – Avvocato del foro di Milano – Socio onorario AIPROS) 
 

12:10-12:50    “Applicazione del Protocollo - Allegato 6 al DPCM 26/04/2020 e s.m.i. alle   
                       società di vigilanza” 

 (Vincenzo Circosta – Consigliere AIPROS – Professionista di Security Certificato; 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  - RSPP, Titolare della Soc. Homeland 

Securnet S.r.l. - Trento ) 
 

12:50-13:30   “Ripercussioni della pandemia da Covid 19 nelle attività di installazione e di 
manutenzione”  

(Emilio Maltese – Consigliere AIPROS, Titolare della Soc. STAFF SICUREZZA E SERVIZI 
S.r.l. Napoli) 
 
 

 

 

 

A.I.PRO.S. attribuisce ai soci 4 C.F. per il mantenimento della qualificazione professionale ai sensi 

dell’Art.7 Legge 4/2013 

 
 

 
Evento riconosciuto 

 

CERSA S.r.l. - Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per 

seminari, convegni e conferenze promossi da A.I.PRO.S. in base a quanto 

previsto dagli schemi di certificazione di riferimento, ai fini del mantenimento e 
rinnovo della certificazione delle figure dei Professionisti della Security UNI 10459. 

Per questo evento CERSA riconosce n. 4 crediti formativi. 
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE ANAGRAFICA 
 

WEBINAR DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO ‐ martedì 30 giugno 2020 

ORE 9:30 – 13:30 
 

Nome: 

 

Cognome: 

Azienda: 
 

Incarico: 

Indirizzo: 

 

Località: CAP: 

Tel: 
 

Fax: Mail: 

 

partecipazione gratuita, con pre-iscrizione obbligatoria 
La conferma di iscrizione sarà inviata, a cura della Segreteria, al recapito email fornito 

 

 

 

……………………………….. ………………………………………….. 

                  (data)                  (Timbro e firma) 

 

 
Inviare a:                A.I.PRO.S.  - Via Antonio Gallonio, 18 int. 14 - 00161 Roma 

Te. 327.1546065  email: segreteriasoci@aipros.it    PEC: aipros@legalmail.it 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La informiamo che A.I.PRO.S., in qualità di titolare del trattamento in appresso indicato, 

tratterà i dati personali conferiti nella presente scheda, trattandosi di soggetto non aderente 

ma con il quale intercorrono contatti regolari, per il perseguimento di scopi determinati e 

legittimi individuati dallo Statuto dell’Associazione pubblicato sul sito www.aipros.org. 

Il conferimento è obbligatorio, senza il quale A.I.PRO.S. non può realizzare i propri scopi 

statutari, tra i quali organizzare le iniziative indicate nella scheda. In mancanza, non si potrà 

dare luogo a contatti con la S.V. ed ammetterla a seminario in parola. I dati verranno 

trattati manualmente ed elettronicamente. 

Le ricordiamo che l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, ovvero la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, e ad esercitare tutti i diritti previsti l’art. 7 del D. Lgs.vo 196/03, rivolgendosi 

direttamente ad A.I.PRO.S. o al responsabile per il trattamento dati (il Segretario Generale) 

per il riscontro all'interessato. 

L’informativa completa è consultabile sul sito: www.aipros.it 
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