CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI
Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Con l’obiettivo di adempiere agli obblighi normativi previsti dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi
di lavoro, D.Lgs 81/08 e s.m.i., e auspicare ad un miglioramento continuo nella gestione della sicurezza nelle aziende
si ricorda che è obbligo del Datore di Lavoro nominare e formare le figure previste dal suddetto Decreto, in
particolare la figura del preposto.
Tra gli obblighi previsti dall’art.37, il Datore di Lavoro deve garantire ai preposti un’adeguata formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

EcoGeo S.r.l., società certificata ISO 9001:08 settore EA37 per l’erogazione della formazione, organizza corsi di
formazione per preposti rivolto alle aziende, rispondente ai requisiti normativi.
CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CORSO
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all’art. 37, comma 7, comprendono, in relazione agli
obblighi previsti dall’art. 19:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principali soggetti del sistema di prevenzione: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri;
Valutazione dei rischi, con particolare riferimento al contesto in il preposto opera;
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge
e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali
messi loro a disposizione.

I corsi avranno durata 8 ore, divisi in due moduli da 4 ore, nelle seguenti giornate:
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I modulo (4 h)
II modulo (4 h)

24/11/2011
29/11/2011

L’orario di svolgimento del corso sarà dalle 14.00 alle 18.00, il luogo verrà comunicato successivamente.
Il numero di partecipanti sarà di massimo 30 persone per corso. In caso di non raggiungimento di numero minimo di
partecipanti, sarà posticipato a data da destinarsi.
Il costo sarà di € 90 + IVA a persona, comprensivo di materiale didattico e attestato di formazione.
MODULO DI ISCRIZIONE
DITTA
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□

NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA DEI PARTECIPANTI:
Luogo e data
Nome
di nascita
Luogo e data
Cognome
Nome
di nascita
Luogo e data
Cognome
Nome
di nascita
Luogo e data
Cognome
Nome
di nascita
Luogo e data
Cognome
Nome
di nascita
Luogo e data
Cognome
Nome
di nascita
E-mail (per invio materiale didattico)
Cognome

Inviare la presente scheda per ogni partecipante al numero di fax 0521/799070 o via mail all’indirizzo
amministrazione@ecogeo.it o clicca QUI per l’iscrizione che potrà avvenire previa adeguata compilazione del
“modulo contatti” sul nostro sito indicando nel campo <Richiesta> la dicitura “ Iscrizione corso preposti
CORSO_PR_n°di riferimento”, entro e non oltre il 4 NOVEMBRE 2011.
Per eventuali chiarimenti contattare la segreteria EcoGeo al numero 0521/773620.
Con riferimento al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa che, ai sensi dell’art. 13
del Codice Privacy, i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei servizi formativi. I dati saranno trattati nel rispetto e secondo gli
obblighi della normativa vigente, il tutto nel rispetto dell’art. 7 ( Diritti dell’Interessato) del Codice Privacy. Nessun dato sarà oggetto di diffusione.
Titolare del Trattamento dei dati è EcoGeo srl, che garantisce i diritti previsti dalla legge e nelle modalità ivi contemplate.

