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Formazione sicurezza: corsi base, aggiornamenti per preposti e antincendio
Sono aperte le iscrizioni a tre differenti corsi in materia di sicurezza in programma per
il mese di marzo.
Confservizi CISPEL Lombardia in collaborazione con la Fondazione
Rubes Triva organizza tre appuntamenti dedicati a target e livelli di preparazione
differenti.
5 marzo corso di aggiornamento per preposti di 6 ore, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
6 marzo corso base preposti di 8w ore, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00.
7 marzo corso antincendio rischio basso di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00.
Tutti i corsi si tengono nella Sala Conferenze Confservizi CISPEL Lombardia (Strada 4,
Palazzo Q7 - Rozzano - MI). Sono gratuiti per gli associati. Per informazioni scrivere a: formazione@confservizilombardia.it
Il programma dettagliato e modalità di iscrizione disponibili su: www.confservizilombardia.it
.

Le utilities lombarde si confrontano e puntano su #labuonacomunicazione
Primo appuntamento ufficiale per i comunicatori delle #utilities lombarde.
Con il 30 di gennaio si è aperto il calendario di eventi promosso da Confservizi Cispel Lombardia dedicato a #labuonacomunicazione. A fare gli
onori di casa il Direttore Generale Giuseppe Viola.
A Biagio Longo, giornalista, direttore di diverse testate (tra cui la nostra
Servizi & Società) e per anni responsabile comunicazione e relazione esterne
di AEM (oggi A2A) il compito di avvicinare i comunicatori d’azienda ai giornalisti televisivi ospiti della mattinata: Paolo Pardini (caporedattore TGR
Lombardia) e Paolo Nizzola (già direttore Telereporter).
Maggiore apertura, risposte in tempi brevi, racconto della positività delle
nostre aziende che ogni giorno garantiscono a centinaia di migliaia di persone acqua, energia, raccolta rifiuti…, preparazione dei vertici ad affrontare
un’intervista TV sono solo alcuni dei suggerimenti per rafforzare l’immagine
delle utilities e affrontare le emergenze. L’inizio è stato frizzante…a breve i dettagli sulle prossime date.

Prosegue il ciclo ‘Servizi pubblici e nuova politica’
12 febbraio incontro con Salvini, 15 febbraio Grasso
Roadshow UTILITALIA. Le utilities incontrano i politici su ‘SERVIZI PUBBLICI
E NUOVA POLITICA’, Dialoghi con i leader delle forze politiche su Acqua Ambiente Energia.
Dopo l’appuntamento con l’on Luigi Di Maio (M5S), saranno Matteo Salvini (Lega) a
Milano il 12 febbraio, alle 15 (Palazzo delle Stelline) e Pietro Grasso (Liberi e Uguali) a Roma il 15 febbraio ore 15 (Residenza di Ripetta) ad illustrare i propri programmi elettorali con particolare attenzione all’Ambiente, all’Acqua, all’Energia e più in
generale ai servizi di pubblica utilità.
Gli appuntamenti proposti da Utilitalia proseguiranno fino alla data delle elezioni, con
altri rappresentanti delle forze politiche.
Saranno presto confermate le date anche per i rappresentanti del Partito Democratico
e di Forza Italia. Anche loro avranno modo di illustrare cosa contengono i programmi
elettorali in materia di: sviluppo del territorio, valorizzazione dell’ambiente, strategie
energetiche, contenimento delle spese e assetto delle società partecipate.
Per iscrizioni www.confservizilombardia.it
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