Fondazione Forense
Ravennate

Giovedì 21 maggio 2020
ore 15.00 - 16.00
Tramite piattaforma ZOOM

Ordine degli Avvocati
Ravenna

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI
LEGALI AL TEMPO DEL COVID - 19
Introduce e modera

Avv. Paola Carpi
Direttore Fondazione Forense Ravennate
Relatrice

Dott.ssa Beatrice De Gaspari
Consulente in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Sistemi di Gestione aziendale e
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna con n. 1 credito formativo

Il corso sarà introdotto dal Direttore della Fondazione Forense Ravennate, Avv. Paola Carpi.
I Contenuti trattati dalla relatrice verteranno sull’analisi del documento tecnico emesso dal
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL, recante le misure di
contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro della pandemia da SARS-CoV-2, in vigore dal 4
Maggio per la Fase2. Nello specifico verranno approfonditi gli aspetti riguardanti la gestione degli studi
legali, in merito al rientro a lavoro di dipendenti e collaboratori, misure di pulizia e sanificazione degli
ambienti, Dispositivi di protezione individuale, gestione di casi sintomatici, creazione di eventuale task
force interna agli studi e il coordinamento tra il il Datore di lavoro, il Medico competente, il
Responsabile del servizio prevenzione e protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(ove nominati).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 15,00 IVA inclusa
METODI DI PAGAMENTO:
Tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: Fondazione Forense Ravennate, presso La Cassa di Ravenna SpA, sede
centrale, IBAN: IT30C0627013100CC0000033396
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PER CHI EFFETTUA IL BONIFICO:
Step 1: Iscriversi cliccando sulla sezione "iscrizione eventi" del sito www.fondazioneforenseravennate.it (per chi non
fosse in possesso delle credenziali di accesso è obbligatoria la registrazione al sito www.isiformazione.it)
Step 2: Effettuare il bonifico tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Fondazione Forense
Ravennate”, presso La Cassa di Ravenna SpA sede centrale, IBAN: IT30C0627013100CC0000033396 (seguirà fattura)
Step 3: inviare una mail a: convegniffr@gmail.com con copia del bonifico effettuato unitamente ai dati necessari per
l’emissione della fatturazione elettronica entro 48 ore dall'iscrizione al portale
Tali incombenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 18.05.2020, h. 12.00
La sola prenotazione sul portale che non sia seguita dal pagamento e dall’invio della copia del bonifico verrà cancellata
dopo 48 ore

