AGGIORNAMENTO PREPOSTI
(D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
(CF 2018_02)

OBIETTIVO DEL CORSO

DESTINATARI DEL CORSO

REQUISITI DI ACCESSO

Fornire gli elementi di aggiornamento
formativo al personale che ricopre il
ruolo di preposto in accordo con i
contenuti previsti dal D.lgs. 81/08 e
all’Accordo
Stato-Regioni
del
21/12/2011

Il corso è rivolto ai preposti.
L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08,
definisce il preposto "la persona che, in
ragione delle competenze professionali e
nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali
adeguati
alla
natura
dell'incarico
conferitogli, sovraintende all'attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa"

Per
i
partecipanti
di
nazionalità
straniera
è
richiesta
un’adeguata
conoscenza della lingua italiana,
sia scritta che parlata, che si
considera
assolto
con
la
sottoscrizione della scheda di
adesione allegata.

DURATA DEL CORSO

6 ORE

PROGRAMMA DEL CORSO
I GIORNATA

II GIORNATA

(mercoledì 3 ottobre)

(venerdì 5 ottobre)

o Salute e Sicurezza sul lavoro: evoluzione della normativa
e giurisprudenza recente
o Il ruolo strategico del Preposto e le sue interazioni con le
altre figure dell’organigramma della sicurezza

o Le competenze del Preposto
o Le tecniche di comunicazione

CALENDARIO CORSO
 Mercoledì 3 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00
 Venerdì 5 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00
TEMPI INVIO SCHEDA ADESIONE
Per rendere effettiva la propria adesione al corso è obbligatorio inviare la scheda di adesione allegata
compilata in tutte le sue parti entro le ore 13:00 di Martedì 25 settembre 2018.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti
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AGGIORNAMENTO PREPOSTI
(D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
(CF 2018_02)

LUOGO SVOGLIMENTO

Il corso sarà svolto presso il G HOTEL (Sala Genius), sito in Via Sbrozzola 26 –
60027, Osimo (Ancona)

Quota partecipante: € 120,00 *

COSTO DEL CORSO

L’importo è comprensivo di materiale didattico e rilascio attestato.
*Sugli importi di cui sopra verrà aggiunto il 4% quale contributo alla Cassa di
Previdenza Professionisti e l’IVA al 22%.

MATERIALE DIDATTICO

DOCENTI

MODALITA’ VALUTAZIONE

Sarà fornita la documentazione
utilizzata dai docenti durante la
lezione frontale e utile per
l’approfondimento degli argomenti
affrontati. Tale documentazione
comprende le slide stampate in
formato cartaceo.

Le docenze verranno effettuate da personale
con esperienza documentata, almeno
triennale, sia nel settore della formazione sia
nel settore della prevenzione, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro e in possesso dei
criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro (D.M. 06/03/2013) e con
competenze certificate presso la Regione
Marche.

L'esito positivo della prova di
verifica finale, unitamente a una
presenza pari ad almeno il 90% del
monte ore, consente il rilascio, al
termine del percorso formativo,
dell'attestato di partecipazione

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

Attestato di partecipazione valido ai fini di legge.

PER AZIENDE CLIENTI: si procederà ad emettere fattura con modalità di pagamento in uso.

MODALITA’ PAGAMENTO

PER NUOVE AZIENDE: Al pervenire dell’adesione e prima dell’inizio del corso, verrà emessa
fattura da saldare entro la fine del corso. Il pagamento potrà essere effettuato tramite
bonifico bancario.

INFO E CONTATTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.
Info di segreteria: Dott.ssa Libardi Giulia
Info tecniche: Ing. Talevi Daniele e Ing. Zarletti Lucio
Tel.: 071-7823297
Fax: 071-7823324
E-mail: sigea@sigeasrl.it
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SCHEDA DI ADESIONE
AGGIORNAMENTO PREPOSTI

(CF 2018_02)

(D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
Da inviare compilata all’indirizzo e-mail sigea@sigeasrl.it o al fax. 071-7823324
(DATI INTESTAZIONE FATTURA)

RAGIONE SOCIALE AZIENDA
SEDE LEGALE/AMM.TIVA (Indirizzo, CAP, Città, Provincia)
SEDE OPERATIVA (Indirizzo, CAP, Città, Provincia)
TELEFONO:

FAX:

PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

E-MAIL:
(DATI PARTECIPANTI CORSO)
COGNOME

FUNZIONE RICOPERTA IN
AZIENDA

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

[ ] Datore di Lavoro

[ ] Dirigente

[ ] Tecnico

CODICE FISCALE

[ ] Impiegato/a

[ ] Operaio/a

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Si precisa che la presente ha valore di ordine
1.MODALITA’ DI PAGAMENTO: PER AZIENDE CLIENTI: si procederà ad emettere fattura con modalità di pagamento in uso.
PER NUOVE AZIENDE: Al pervenire dell’adesione e prima dell’inizio del corso, verrà emessa fattura da saldare entro la fine del corso. Il pagamento potrà
essere effettuato tramite bonifico bancario (inviare copia distinta) su uno dei seguenti conti correnti:
UBI Banca SpA Ag. Castelfidardo – IBAN IT93 N031 1137 2800 0000 0009 172
Unicredit Spa Ag. Castelfidardo – Matteotti – IBAN IT25M020 0837 2810 0010 2750 356
2.POSSESSO REQUISITI ACCESSO: con la sottoscrizione della presente si dichiara che i partecipanti di nazionalità straniera siano in possesso di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata, necessaria alla partecipazione del corso. Pertanto la SIGEA SRL considera assolto tale
requisito.
3.FACOLTA’ DI MODIFICA: SIGEA S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato per ragioni organizzative dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti mediante fax o e-mail entro 5 giorni della data di inizio. In tal caso, provvederà ad emettere nota di accredito per la fattura se
emessa. Anche a corso iniziato, SIGEA S.r.l. ha la facoltà di modificarne, per esigenze organizzative, il programma, la sede e gli orari.
4.RINUNCE: La richiesta di rinuncia da parte del partecipante dovrà essere comunicata all’indirizzo e-mail sigea@sigeasrl.it o tramite fax n. 071-7823324
almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio corso. Oltre tale termine verrà comunque addebitato il 50% della quota di partecipazione.
PRIVACY: Ai sensi della normativa nazionale applicabile D.lgs. 196/03 e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), la informiamo che i dati
da lei forniti verranno utilizzati per le sole finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione
amministrativa e quant’altro connesso e conservati nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. L’informativa completa è
disponibile sul nostro sito www.sigeasrl.it . Si acconsente SI [ ] NO [ ]
Con la firma della presente si dichiara espressamente di aver preso visione di quanto sopra riportato e di accettare tutte le “Condizioni contrattuali” sopra
indicate e quanto contenuto nel programma del corso allegato.
Data________________________

Timbro e Firma___________________________________
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