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NOTIZIARIO N.   48   – APRILE 2010 

CORSO SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO 

 
Anche quest’ anno, l’Ordine torna ad organizzare, in  collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Terni e con il Patrocinio della Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia,  il  Corso in materia di Sicurezza nel luogo di 
Lavoro, Modulo didattico sviluppato per il Datore di Lavoro, obbligatorio  ai sensi del D.Lgs n. 81/2008,   per il quale 
è stato richiesto l’accreditamento regionale ai fini ECM. 
Vista la tipologia della nostra categoria, il corso è aperto a tutti i Medici Veterinari iscritti all’Albo, con o senza struttura 
veterinaria, in quanto “potenziali titolari di struttura” e quindi “potenziali datori di lavoro”. 
Il Corso si terrà a Perugia presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università degli Studi di 
Perugia – Via S. Costanzo n. 4,  secondo il programma seguente: 
 

Venerdì 14 e Sabato 15 maggio  2010   (orario: 8,30 – 13,00 / 14,00 – 19,30) – Dott. Carlo Pizzirani 
Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza 
 
Sabato 22 maggio 2010   (orario: 8,00 – 20,00) – Dott. Domenico Tazza 

 Corso per Responsabile al Primo Soccorso 
 
Al termine dell’intero Corso saranno rilasciati gli attestati di frequentazione per ogni modulo. 
L’attestato di attribuzione dei crediti sarà invece spedito a ciascun iscritto. 
La quota di partecipazione al corso è di €  160,00 che deve essere versata  nel C/C postale n. 41916560, intestato 
all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia – causale: Corso Sicurezza – Maggio 2010.   
Scadenza iscrizioni: 7 maggio 2010  (per motivi organizzativi  non sono ammesse iscrizioni in sede) 
Per informazioni: 075/5056320. Nel corso delle tre giornate sono previste delle pause ristorative in loco. 
 

 
SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL CORSO 

Da restituire via e-mail alla Segreteria dell’Ordine insieme alla copia del versamento  
 
Cognome e Nome……………………………………………………………………............................... 
 
Indirizzo  ....…………………………………………………………………………….............................. 
 
C.A.P. ....................... Città ............................................................................................................... 
 
Prov. ......................................Recapiti telefonici  ………………….................................................. 
 
E-mail:…............................…………………………………………………………................................. 
 

 
              FIRMA ………………………………………….. 

 

 



 
 

 
CASELLE  DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  ED INDIRIZZO PEC 

 
DEGLI  ISCRITTI ALL’ORDINE 

 
 
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella seduta del 20.01.2010, ha deliberato di attribuire 
d'ufficio una casella di Posta Elettronica Certificata ed il relativo indirizzo PEC  a ciascun 
iscritto all'Albo.  
   
Per prendere possesso dell’indirizzo, ciascun iscritto dovrà consegnare alla Segreteria 
dell’Ordine  il modello di adesione allegato al presente Notiziario e la  fotocopia fronte retro 
di un documento di identità (Carta d’Identità, Patente, Passaporto).  
 
Per consegnare il  modello e la fotocopia del documento d'identità,  l’iscritto potrà 
presentarsi presso la Segreteria dell’Ordine (apertura al pubblico:  Lunedì – Mercoledì - 
Giovedì dalle ore 8,30  alle ore  12,00). 
In alternativa,  potrà avvalersi della posta ordinaria, o inviare il tutto con una e-mail. 
Non è invece ammesso l’invio attraverso  il fax, per motivi di  leggibilità dei documenti. 
  
L'indirizzo, che è già attivo,  e l'informativa con i parametri di accesso, possono essere 
ritirati personalmente presso la Segreteria dell'Ordine, contestualmente alla consegna di 
persona dei documenti richiesti, oppure, successivamente all'invio da parte dell'iscritto dei  
documenti di cui sopra, possono essere  ricevuti per posta ordinaria  o per posta 
elettronica. 
 
Per la  compilazione del modulo di adesione allegato, si precisa quanto segue: 

• la parte superiore del Modulo è di competenza dell’Ordine (dove si trova scritto “A 
cura del Partner Aruba Pec” e “Timbro e Firma”) 

• nella parte relativa all'indirizzo di posta elettronica, gli iscritti devono indicare 
l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, se posseduto, che,  per coloro che ricevono 
normalmente le e-mail dell’Ordine,  coincide con quello depositato in Segreteria.  

  
 
 

 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 
DELL’ORDINE 

 
 
 
Si comunica che l’Ordine ha attivato il seguente indirizzo PEC: 
ordinevet.pg@pec.fnovi.it. Resta tuttavia funzionante ed operativo anche il vecchio 
indirizzo di posta elettronica ordinaria: ordine@ordineveterinari.pg.it . 
 
 
 
 


