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PROGRAMMA FORMATIVO ANMA SEZIONE LIGURIA 2023 
 

Cognome*  

Nome*  

Codice Fiscale*                 

 

Il sopralluogo negli ambienti di lavoro: esperienza pratica 
 5 maggio 2023 
Evento ECM - Disciplina Medicina del lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
con la richiesta di riconoscimento di 5,2 Crediti 
Modulo unico – orario 09:00 - 13:00 – Il Sopralluogo nei luoghi di lavoro: esperienza pratica 

 

Il Medico Competente al centro del Sistema di Prevenzione aziendale 
 5maggio - 19 maggio 2023 
Evento ECM - Disciplina Medicina del lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
con la richiesta di riconoscimento di 23,3 Crediti 
Modulo 1 – 05/05 orario 14:00 - 18:00 – Il Sopralluogo nei luoghi di lavoro: modelli per il 
Sopralluogo nei luoghi di lavoro dall’industria agli uffici 
Modulo 2 – 12/05 orario 09:00 - 13:00 – La gestione dell’idoneità difficile: il supporto in 
azienda dello psicologo e dello psichiatra 
Modulo 3 – 12/05 orario 14:00 - 18:00 – ECG basale del MC: quando, come e con chi 
approfondire 
Modulo 4 – 19/05 orario 09:00 - 13:00 – Sorveglianza Sanitaria efficace: dal Piano Regionale 
della Prevenzione ai MC  
Modulo 5 – 19/05 orario 14:00 - 18:00 – Aggiornamenti in materia di Radioprotezione 

 

PRIVACY: I dati forniti con la presente scheda saranno trattati da ANMA ai sensi dell’attuale 
normativa in materia. 
 

Accetto ☐       Non accetto ☐ 
 

Data       Firma 

__________      ____________________ 
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ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il Corso è a numero chiuso - max. 40 partecipanti. 
La quota di iscrizione al percorso formativo è 300,00€ per i Soci in regola con la quota associativa 
2023. 
La quota di iscrizione al percorso formativo è 420,00€ per i non associati. 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato ad ANMA: 
 

causale “PARTECIPAZIONE ECM ANMA LIGURIA 2023” 
Banca Popolare di Sondrio Sede di MILANO 

IBAN IT55V0569601600000014539X22 
 

Eventuale disdetta dovrà pervenire entro il 27/04/2023 a mezzo PEC all’indirizzo 
anmamilano@legalmail.it, o a mezzo raccomandata A/R inviata ad ANMA piazza Alessandro 
Manzoni 2 - 20014 Nerviano (MI). 
In caso di disdetta non segnalata nei termini suindicati o di mancata partecipazione al Corso ANMA 
è autorizzata a trattenere la quota per intero. 


	Cognome: 
	Nome: 
	Codice Fiscale: 
	Accetto: Off
	Non accetto: Off
	Data: 


