Prospetto informativo corso
Descrizione del corso per lavoratori neo-assunti
l datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza. La formazione e, ove previsto,
l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.

Obiettivi
Adempiere all’obbligo di formazione previsto dalla legge (art. 37 comma 1 D.Lgs.
81/08 e s.m.i. conformemente a quanto stabilito dall’accordo Conferenza Stato
Regioni del 21 dicembre 2011)

Destinatari
Tutti i lavoratori all’inizio della loro utilizzazione in azienda.

Contenuti
Il corso si svolge nell’arco di 4 ore secondo il seguente programma, conforme
all'accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, prevede la trattazione dei
seguenti argomenti:
Il contesto normativo: D.Lgs. 81/2008
- concetti di rischio, danno,
- prevenzione, protezione e organizzazione
Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione
- le figure coinvolte nella gestione della prevenzione aziendale (ddl, MC, RSPP, ASPP,
RLS, APS, AE, AA),
- la Valutazione dei Rischi (DVR, DUVRI)
- diritti e doveri delle varie figure loro responsabilità e relative sanzioni.
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L'organizzazione degli organi di vigilanza, controllo e assistenza
- il ruolo delle ASL.
- altri enti deputati al controllo

Didattica
Sicureco pone grande attenzione all’efficacia della formazione e nella scelta dei
docenti che devono possedere consolidata esperienza come formatori nel settore.
La didattica prevede l’utilizzo da parte dei docenti delle tecniche di formazione degli
adulti prevedendo un coinvolgimento attivo dell’aula, lavori di gruppo, esercitazioni,
giochi di ruolo e così via, a seconda dell’argomento trattato. In questo modo è
maggiore anche il controllo sull’apprendimento.

Calendario
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il calendario
aggiornato è reperibile presso www.sicureco.com.

Attestato e verifica finale
Al termine del corso verrà rilasciato adeguato attestato di frequenza.

Sede
Il corso si tiene
(Vedi la mappa).

a

Casalecchio

di

Reno

(BO)

in

via

Margotti,

4/2°.

Quota di partecipazione
Euro 137,00 + IVA a partecipante.
Il pagamento deve effettuarsi prima dell’avvio del corso al momento della conferma
da parte di Sicureco tramite fax o e-mail. Il pagamento dovrà avvenire tramite
Bonifico Bancario intestato a Sicureco.com Srl (Banca di Bologna, Agenzia Centro
Storico – IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 specificando il titolo e data del
corso.

Scadenza iscrizioni
Le iscrizioni vengono accettate fino a 1 (uno) giorno prima dell’inizio dei corsi, ferma
restando la disponibilità dei posti.
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Condizioni generali di partecipazione
Sono indicate nell’apposito modulo di iscrizione (scarica dal sito)

Contatti
Per informazioni e iscrizioni:
Dr.ssa Catia Giovannini
Sicureco.com Srl Area Formazione
via Parini, 7 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel 051.29889035 – Fax 051.7456884 – num Verde 800. 912892
e-mail corsi@sicureco.com
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