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NEOS e TECNOMAD 
23 Novembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

24 Novembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

FIERA DEL MEDITERRANEO - Via Anwar Sadat, 13 

 

 

MEDIEDILIZIA 2018 
 

MediEdilizia, fiera specialistica dedicata ai professionisti del settore, aprirà i 

battenti anche a Palermo, con l’obiettivo di divenire un punto di riferimento in 

Sicilia per il settore delle costruzioni civili ed industriali. 

Ampi spazi espositivi saranno riservati ad aziende leader di un settore speciale, 

con l’intento di stimolare e favorire l’incontro di piccole, medie e grandi imprese, 

nonché professionisti del settore quali Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, 

Tecnici, Imprese Edili. All’interno della manifestazione si terranno workshop, 

seminari e convegni inerenti al mondo dell’edilizia con momenti formativi di vero 

e proprio addestramento. 

 

 

NEOS e TECNOMAD saranno presenti nei tre giorni di fiera con un CORNER 

INFORMATIVO sulle attività legate ai lavori in quota con accesso e posizionamento 

mediante funi. Inoltre proporranno al pubblico un interessante seminario tecnico 

informativo-addestrativo (che verrà replicato 2 volte) sul Rischio di Caduta 

dall’alto e sui DPI III Categoria Anticaduta. La parte pratica verrà svolta con 

l’ausilio di una Torretta da Arrampicata che permetterà di simulare l’ambiente di 

lavoro in quota. I discenti indosseranno l’imbracatura per lavori in sospensione ed 

effettueranno i due momenti topici dell’attività in quota: Risalita verso l’alto con 

scala anticaduta verticale ancorata alla torretta, e Discesa con doppia fune, 

discensore e fune di emergenza con dispositivo bloccante. 

 
 
 

https://www.neossrl.com/
https://www.tecnomad.it/
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MODULO DI ADESIONE PER RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

 

 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________ 

 

NATO IL __________________________  A  ________________________________________________ 

 

TEL. ___________________________ C. F. _________________________________________________ 

 

E-MAIL (per invio attestato) __________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Titolare al trattamento dati, NEOS s.r.l., ai sensi del ai sensi dell’art.li 12 e13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679  informa il 

partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da NEOS S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi elettronici 

per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici; (II) il conferimento 

dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso di formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina 

l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai collaboratori di NEOS S.r.l., ovvero a soggetti incaricati della 

gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I). Il partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai 

dati personali così come indicato nell’art. 7 del GDPR. 

Si informa che il diritto di accesso ai dati dell’interessato, contenuti nel fascicolo personale, compresi giudizi, partecipazione, note e 

qualifiche, potranno, su richiesta esplicita dell’interessato avente diritto, essere rilasciati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento 

vigente in materia. Si veda pronunciamento del Garante Privacy in merito “alla formazione professionale del 19/06/2000”. 

Si rimanda al nostro sito web per una completa lettura della informativa: www.neossrl.com  

 
 
 

 

DATA ___________________                                              FIRMA _____________________________    
 

 

 

 

 

Il presente modulo di 

Richiesta Dati Anagrafici 

va compilato e mandato alla mail 

vincenzo.puglisi@neossrl.com 
  

     EVENTO 23 NOVEMBRE (dalle 15.00 alle 17.00) 

     EVENTO 24 NOVEMBRE (dalle 11.00 alle 13.00) 

http://www.neossrl.com/
mailto:vincenzo.puglisi@neossrl.com

