Aderente a
Confindustria Cuneo

CIRCOLARE IMPORTANTE
Oggetto: Corso di formazione per dirigenti
Data inizio Corso: 08/05/2017 ore 09.00
Prezzo: 200,00 € + IVA
Sede del Corso: Bra – Piazza Arpino 3/C c/o Studio SDS s.r.l.
L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per I
dirigenti, secondo I contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il corso per dirigenti proposto risponde alle suddette richieste normative e si propone di fornire ai
partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche
per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le
tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei
lavoratori.
Il corso per dirigenti ha la durata di 16 ore.
Per ogni partecipante al corso per dirigenti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Date di svolgimento: 08 – 11 – 22 - 25 Maggio 2017 (09.00 -13.00)
Modulo 1: Giuridico – Normativo
Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
La formazione per i dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
L’aggiornamento è quinquennale e della durata minima di 6 ore.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti.
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Aderente a
Confindustria Cuneo

MODULO DI ADESIONE CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI
L’iscrizione, anticipata telefonicamente, deve essere confermata tramite l’invio di un fax (0172414766) o e-mail
(info@sdsing.com - segreteria@sdsing.com) in cui siano evidenziati i dati relativi al/ai partecipante/i e gli estremi per la
fatturazione e copia dell’avvenuto pagamento almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso.

_____________________________________________________________________
Cognome
___________________________________________________________________
Nome
___________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita
___________________________________________________________________
Azienda/Ente
___________________________________________________________________
Indirizzo
__________________________________________________________________
CAP
Città
Provincia
__________________________________________________________________
Telefono
E-mail
Fattura da intestare a:

 Azienda/Ente

 Partecipante

___________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale
__________________________________________________________________
Data
Timbro e Firma

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo quanto segue:
1.
2.
3.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno inseriti in una nostra banca
dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione
I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura
I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del Corso
Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge.
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