[Digitare qui]

CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI
Modalità in Presenza
Premessa
Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per Preposti della durata di 6 ore è valido come aggiornamento
periodico ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. L’obiettivo del corso è approfondire le
responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08, nonché per fornire le nozioni
di base per comprendere i principi della valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di
sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende.
L’evento formativo verrà erogato sia in presenza
L’attività oltre ad un obbligo formativo vuole essere una occasione di informazione e confronto per conoscere
le novità normative introdotte nel D.L. 146/2021 e Legge di conversione 215/2021 che modifica il
D.Lgs.81/2008 ad esempio vigilanza, sospensione dell’attività, la prevenzione, organismi paritetici e il ruolo
del preposto.
Destinatari
La presente attività è indirizzata a coloro che svolgono il ruolo di preposti nell’ambito della propria Azienda
di appartenenza.

Durata 6 ore
Martedì 11/10/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Docenti
Tecnici Safety Ecotechnic

PROGRAMMA
‐

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08;

‐

Le novità introdotte nelle recenti normative D.L. 146/2021 e Legge di conversione 215/2021:
vigilanza e provvedimenti di sospensione, Organismi Paritetici, il ruolo del Preposto, la formazione e
l’importanza dell’addestramento;

‐

Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro,
dirigenti, preposti e lavoratori;

‐

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);

‐

La valutazione dei rischi per la sicurezza: aspetti metodologici e normativi;

‐

I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;

‐

‐ La sicurezza negli appalti;

‐

La gestione in sicurezza delle emergenze;

‐

Prova di verifica finale.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Azienda:

Codice ATECO:

Indirizzo (azienda)
CAP

Città

Tel

Fax

Nome
Cognome
(partecipante)

E‐mail
Codice Fiscale

Data e Luogo di nascita

E‐mail

Telefono

MODALITÀ DI EROGAZIONE
La partecipazione al corso sarà in presenza presso la sede della Società Safety Ecotechnic,
DURANTE TUTTA LA DURATE DELL’ATTIVITA’ È NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 90,00 + IVA . Per le aziende che iscrivono 3 o più partecipanti, verrà riconosciuto uno sconto pari al 15% sulla
quota di iscrizione a partire dal primo partecipante
La quota comprende: Documentazione didattica • Attestato di partecipazione
PER INFORMAZIONI:
Potete inviare una mail all’indirizzo formazione@safetyecotechnic.it oppure telefonare ai numeri:
Massimo Rubin 335 7797326, Silvia Matteucci 338 6395774
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NOTA PER L’AZIENDA
Per iscriversi al corso, è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla alla mail: formazione@safetyecotechnic.it
CLAUSOLE CONTRATTUALI
1.
2.
3.
4.
5.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di SAFETY della presente richiesta debitamente
compilata e sottoscritta.
SAFETY si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati; ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle
aziende ed ai partecipanti.
Al partecipante verrà inviata conferma dell’avvio del corso tramite mail con largo anticipo rispetto alla data di avvio del corso.
A ricezione del pagamento, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.
Nel caso in cui il corsista fosse impossibilitato a partecipare, è possibile sostituirlo con altra persona, previa comunicazione
scritta del nuovo nominativo entro la data prevista dall’iscrizione.

Si dichiara di aver preso visione delle clausole contrattuali e di accettarle integralmente.
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA
…………………………………………………..
Si dichiara di approvare specificatamente ed espressamente gli articoli 2), 4), 5) del presente contratto.
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA
…………………………………………………..
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione: ___________________________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________________
Cap: _____________________ Città: _____________________________ Prov: _____________________
Codice Fiscale: _________________________________Partita Iva: _______________________________
CODICE SDI______________________

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario:
Banca Generali SPA
codice Iban
IT 45 F 03075 02200 CC8500794316
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa alla e‐mail: settore.tecnico@safetyecotechnic.it ‐ tre giorni
prima della data di inizio.
In caso di rinuncia dopo l’iscrizione, la disdetta scritta dovrà pervenire a Safety Ecotechnic, entro e non oltre 3 giorni
precedenti la data di inizio del corso. In caso contrario, l’azienda dovrà versare il 50% della quota di iscrizione.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati raccolti verranno trattati per finalità amministrative e ai fini del corretto svolgimento di corsi o seminari
L’informativa completa sulla privacy è consultabile sul sito www.safetyecotechnic.it

