
 

 
 

FEDERLBERGHI PORDENONE 

SEMINARIO TECNICO GRATUITO 

 

TITOLO 
ADEMPIMENTI COVID-19 
CORRETTE PRASSI NEL SETTORE ALBERGHIERO 
 
 

DATE E SEDE 
Il seminario, della durata di un’ora circa, si terrà venerdì 5 giugno alle ore 10.00 
 
Il corso si svolge on-line attraverso la piattaforma Microsoft Teams 
Per partecipare sono sufficienti: una connessione ad Internet, un indirizzo e-mail attivo, un computer 
oppure un dispositivo mobile (computer portatile, tablet o smartphone). 
Dopo aver effettuato l’iscrizione, vi verranno inviate via e-mail le credenziali di accesso al corso. 
 

INTERVENTI 

 

PROGRAMMA  
- Indirizzi di saluto: 

o Massimo Giordano Direttore  Confcommercio Ascom Pordenone 
o Giovanna Santin Presidente  Gruppo Federalberghi Pordenone 
o Sergio Lucchetta Presidente  Consorzio Pordenone Turismo  

- Adempimenti  Covid-19: corrette prassi  nel settore alberghiero:  - La corretta gestione del cliente 
- Focus igiene e sanificazione - Misure di sicurezza - Gestione di un caso Covid in azienda 

o David D’Agostin  Consulente Tecnico e Formatore in ambito sicurezza e igiene dei 
luoghi di lavoro 

 
 

COSTI 
La partecipazione è gratuita 
 

ISCRIZIONE 
Per iscriverti compila ed invia la scheda di iscrizione 
 
ATTENZIONE: tutti i dati richiesti sono obbligatori per attivare le credenziali di accesso alla piattaforma 
per la formazione a distanza 



 

 
 

  

FEDERLBERGHI PORDENONE 

SEMINARIO TECNICO GRATUITO 

SCHEDA DI ADESIONE  

Da inviare via e-mail a: formazione@terziaria.pn.it 

Ragione sociale  

Via  N.  

Comune  

Codice Fiscale                 

P.IVA                 

Telefono:  Email:  

 

NOMINATIVI PARTECIPANTI 
Cognome e nome   

Codice fiscale   

e-mail  

 

Cognome e nome   

Codice fiscale   

e-mail  

 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori per attivare le credenziali di accesso 
alla piattaforma per la formazione a distanza 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: A norma dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e 
dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016, preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del RGPD con 
diritto di ricevere copia, a richiesta, autorizzo al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Azienda per la gestione 
degli adempimenti contrattuali richiesti. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati 
qui comunicati. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni 
richieste. Titolare del trattamento è Terziaria srl  - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 

 
 
 
In fede. Firma e timbro 
Pordenone, lì …………………………………..         ______________________________________ 


