
PROGRAMMA

DESTINATARI

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata nel
sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338
- 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

Quote di partecipazione:

LA GESTIONE DELLE RIAPERTURE
DELLE MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE NEL RISPETTO
DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

RELATORI
p.i. Mauro Canal
tecnico esperto nella redazione di piani di sicurezza
per attività temporanee di pubblici spettacoli

Mercoledì 16 giugno 2021 
ore 9.30-12.00 Webinar o in presenza
c/o Sala Corsi - Via Cal di Breda 116 - Edificio n. 6

Corso

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Allo stesso modo, anche i Comuni che hanno
aderito al Progetto “Unico per l’Impresa 2021”,
con il pacchetto aggiuntivo di 3 giornate di
formazione, possono partecipare al corso
utilizzando una di queste.

Attività Produttive
Suap
Polizia Locale

Funzionari comunali dei Servizi: 

Associazioni, Parrocchie, Comitati

Almeno tre giorni prima del corso, si possono
inviare quesiti via email a info@comunitrevigiani.it

Funzionari del Gruppo
Attività Produttive

Inquadramento normativo delle manifestazioni
temporanee di pubblico spettacolo/trattenimento
e fieristiche (cinema e spettacoli dal vivo – sagre
e fiere locali) per riaprire rispettando le
disposizioni anti covid-19
Cenni sulle semplificazioni introdotte dalla DGR
394/2020  relative alla somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di  eventi
temporanei 
Misure aggiuntive al piano di sicurezza degli
eventi per il rispetto delle linee guida anti Covid-
19 per la riapertura delle manifestazioni
temporanee
Esempi operativi

1.

2.

3.

4.

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

http://www.comunitrevigiani.it/
http://comunitrevigiani.it/

