CORSO
PREPOSTO PER LA SICUREZZA
(Ai sensi dell’ Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

A CHI È RIVOLTO
Tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la definizione dell'art. 2 Dlgs 81/08

OBIETTIVI FORMATIVI
Nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, l’obiettivo è fornire ai preposti
conoscenze sui rischi e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche
connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche
(individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), percezione del
ruolo di preposto. (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; D.Lgs. 195/03)

CONTENUTI
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; soggetti del sistema di prevenzione aziendale:
compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; modelli di organizzazione e di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro; gestione della documentazione tecnico amministrativa; modalità di
organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative; ruolo del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; criteri e strumenti per l'individuazione e la
valutazione dei rischi; le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in
base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di
partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i DPI; la sorveglianza sanitaria; competenze relazionali e
consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell'informazione, della formazione; tecniche di
comunicazione; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ATTESTATO FINALE
Attestato di FREQUENZA - frequenza di almeno il 90% del monte ore e superamento della prova di
verifica finale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 120,00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72)

SEDE DI SVOLGIMENTO
IRECOOP ER sede di Forlì - via E. Dandolo, 16/a - 47121 Forlì
DATA DI SVOLGIMENTO

TERMINE ISCRIZIONI

26 giugno 2015

17 giugno 2015

PER ISCRIZIONI (vedi scheda allegata) IRECOOP ER sede di Forlì - via E. Dandolo, 16/a - 47121 Forlì
tel. 0543/370671 - fax 0543/24282 - e-mail: pacef@irecoop.it – sito www.irecoop.it

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Il pagamento della quota dovrà avvenire prima dell’inizio del corso quando verrà confermato da IRECOOP
l’effettivo inizio delle lezioni, verificata l’esistenza del numero minimo di partecipanti, attraverso una mail
che fornisce le modalità di pagamento, il calendario e la sede del corso.
La quota versata non sarà restituita in nessun caso.

SCHEDA ISCRIZIONE
CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA
(TERMINE ISCRIZIONI 17 giugno 2015)

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

DATI PARTECIPANTE
Nome e cognome _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_______________________________________________________________
Residenza (Via e comune) __________________________________________________________
Tel. + cell _________________________________________ e-mail ___________________________
CF _____________________________________

DATI DELL’AZIENDA PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DI IRECOOP
Società ___________________________________________________________________
Via ___________________________________ tel. _____________________ fax __________________
Città______________________________ CAP ___________________ Prov. __________________
Codice fiscale ________________________________ Partita iva _____________________________
e-mail _____________________________________
(N. B. questo indirizzo e-mail verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali di IRECOOP verso l’impresa)

Data
Firma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVIARE A IRECOOP FORLI’ AL FAX 0543/24282
Al momento dell’invio del fax di iscrizione non è necessario versare la quota.
Il pagamento della quota dovrà avvenire prima dell’inizio del corso quando verrà confermato da IRECOOP
l’effettivo inizio delle lezioni, verificata l’esistenza del numero minimo di partecipanti, attraverso una mail
che fornisce le modalità di pagamento, il calendario e la sede del corso.
La quota versata non sarà restituita in nessun caso.

