CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
Aziende Rischio Basso – Medio - Alto
Calendario


Venerdì 8 Novembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Durata
6 ore

Sede
Patronato SS. Redentore
Viale Fiume, 65 - 35042 Este PD
Aula 17 – 1° piano

Quota di partecipazione
105,00 € + IVA a partecipante
L’iscrizione sarà confermata solo al ricevimento del pagamento tramite bonifico bancario.
Dati per il bonifico anticipato:
BCC ROMA
SPORTELLO DI OSPEDALETTO EUGANEO
IBAN: IT95L0832762700000000294514
Causale: Iscrizione corso aggiornamento lavoratori per n. _ partecipanti
L’eventuale disdetta dell’iscrizione deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data prevista di inizio del corso, in
tal caso può essere richiesto il rimborso della quota. In caso di disdetta comunicata a meno di 5 giorni dalla data
prevista di avvio del corso, la quota versata sarà trattenuta per la partecipazione alla successiva edizione del
corso.

Termine iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro Venerdì 1 Ottobre 2019.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si riserva la
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 3 giorni dalla data della
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.

Obiettivi
Assolvere agli obblighi previsti dall’Accordo Stato Regioni sull’aggiornamento della formazione dei LAVORATORI

Destinatari
Lavoratori e lavoratrici come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr.81 , la
cui classificazione dell’attività sia identificata come RISCHIO BASSO – MEDIO – ALTO.

Contenuti
● Approfondimenti giuridico-normativi
● Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
● Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
● Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

GESIAV Consulting Srl - Sede Legale: Piazza S. Pertini 3/1 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD) - Sede Operativa: Via G. Marconi, 7 – 35042 Este (PD)
Tel. +39.0429.67.06.80 - Fax +39.0429.67.73.22 - info@gesiav.it
Iscrizione Registro Imprese PD - Cod.Fisc - Part.Iva 04026110280 REA PD-355714 - Capitale Sociale € 12.000,00 I.V.
FILIALE DI ASIAGO Corso IV Novembre, 40 – Int.4 - 36012 Asiago (VI) - Tel. +39.0429.67.06.80
FILIALE DI MONTEBELLUNA Piazza E. Ferrari, 17/2 ● 31044 Montebelluna (Tv) ● Tel. 0429.670680

Riferimenti Legislativi
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81.
Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011

Docenti
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai
partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi
tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti hanno partecipato a specifico corso formativo di “Formatore per la
Sicurezza” e sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Materiale didattico
Il materiale didattico sarà reso disponibile al termine del corso.

Test di verifica apprendimento
Al termine del corso sarà somministrato un test di verifica dell’apprendimento.
Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle risposte esatte.

Attestato
Al termine del corso verrà consegnato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Per l’emissione dell’attestato è richiesta una presenza minima dell’80% al corso di formazione.
In caso di assenza, sarà possibile recuperare le ore perse partecipando alla successiva edizione del corso.
Solo successivamente si provvederà all’emissione dell’attestato di partecipazione.
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