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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA SUL 

LAVORO E PER DATORI DI LAVORI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  
 

 

 

Destinatari del corso Il corso è diretto a Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi  come  art.34 del D.L.gs. 81/08 nei casi in cui all’allegato 

II del D.Lgs. 81/08 e disposizioni normative previste dalla Conferenza Stato Regioni del 

21.12.2011, n. 223/CSR, Allegato A, per le aziende classificate a rischio BASSO 

Obiettivi Obiettivo del corso è formare i Datori di Lavoro secondo quanto previsto dal art. 34 comma 

del D.Lgs. 81/08 che prevede la possibilità per alcuni Datori di Lavoro di svolgere 

direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, frequentando un corso di 

formazione che rispetti quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011, n. 

223/CSR, Allegato A, comma 5. 

Le aziende in cui è possibile adottare questo regime sono le aziende  artigiane ed 

industriali fino a 30 addetti e le imprese commerciali e di servizi fino a 200 addetti. 

Il corso è conforme all’ ART.34 D.LGS. 81/08 e Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011, n. 

223/CSR, Allegato A, comma 5. 

 

Data e Orari di 

erogazione del corso 

Martedì  02 Luglio dalle 14:00 alle 18:00 

Giovedì 04 Luglio dalle 14:00 alle 18:00 

Martedì  09 Luglio dalle 14:00 alle 18:00 

Giovedì 11 Luglio dalle 14:00 alle 18:00 

 

Sede del Corso Presso:  IPSAI srl  
Via Golgi 5/7 – 25064 – Gussago (BS)  

 

Contenuti/Programma   
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;  

- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;  

- La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n.231/2001, e s.m.i ;  

- Il sistema istituzionale della prevenzione;  

- I soggetti del sistema della prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, 

obblighi e responsabilità;  

- Il sistema di qualificazione delle imprese.   

- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;  

- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;  

- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;  

- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e modalità);  

- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;  

- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;  

- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;  

- La gestione della documentazione tecnico amministrativa;  

- L’organizzazione della prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione delle 

emergenze.   
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- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione;  

- Il rischio da stress lavoro-correlato;  

- I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;  

- I dispositivi di protezione individuale;  

- La sorveglianza sanitaria;  

- L’informazione, la formazione e l’addestramento;  

- Le tecniche di comunicazione;  

- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;  

- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  

- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza;  

- Informazione e al formazione dei lavoratori e eventuali chiarimenti. 
 

Verifiche Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 

partecipante. I test verranno corretti, discussi ed analizzati in aula. 

Verrà infine rilasciato un attestato di frequenza 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DL e R.S.S.P. Luglio 2013 

COGNOME NOME  

AZIENDA / ENTE  

INDIRIZZO  

CAP                   CITTA’                                                  PROVINCIA  

TEL                                             FAX  

 

I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di iscritti e le iscrizioni verranno accettate 

compatibilmente con il numero massimo dei posti disponibili. 

 

Quota di iscrizione € 260,00 + IVA a partecipante nel caso si raggiungesse un numero di iscrizioni pari a 12 

 

Quota di iscrizione € 320,00 + IVA a partecipante nel caso di un numero di iscrizioni inferiori a 12 

 

 

Modalità d’iscrizione 

Le iscrizioni si intendono perfezionate con l’invio della presente scheda, via e-mail all’indirizzo info@sialquality.it  o 

via Fax al n° 030 3581804. Si consiglia di telefonare al sig. Gianni Andrea CASTELLI al numero 3356840324 per 

informazioni e per la conferma dell'avvenuta iscrizione. 

 

Pagamento 

I pagamenti saranno effettuati al termine del corso a mezzo Bonifico Bancario a 30 gg. d.f. fine mese. 

 

Attestato di Partecipazione 

Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di presenza al corso all’inizio della lezione. 

Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva ad almeno il 90% dell’intero corso e al 

pagamento della quota di iscrizione. 

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative 

modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico 

per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è S.I.A.L. & Quality s.r.l., via A. Moro,13  

Brescia.  

S.I.A.L. & Quality s.r.l. nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante 

aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di 

promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’ente o di 

società esterne ad essa collegate. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto.  

 

do il consenso �            nego il consenso � 

 

 

  Data: ______________                                          Firma dell’interessato__________________________ 


