Aderente a
Confindustria Cuneo

CONVOCAZIONE CORSO FORMAZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO – Adempimenti T.U. Sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.

CORSO LAVORI IN QUOTA E DPI DI III CATEGORIA ANTICADUTA
05 Febbraio 2021 Durata: 4 ore Orario: 14:00-18:00
Il D.Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 specifica l’obbligo formativo
per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia.
I Lavori in Quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Fondamentale per garantire la
sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto è la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota,
cioè quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione collettivi e
individuali messi a loro disposizione e operare in sicurezza in condizioni di rischi di caduta dall’alto.
Nei cantieri temporanei o mobili, luoghi in cui si registra la maggior incidenza di infortuni per caduta dall’alto, l’allegato
XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la
documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere.
Il Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta - si prefigge l’obiettivo di approfondire la tematica della sicurezza nei lavori
svolti in quota, ai sensi del D. Lgs. 81/08, Titolo IV, Capo II, sia dal punto di vista normativo/legislativo che dal punto di
vista pratico, illustrando le misure di carattere tecnico quali procedure, dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto (imbracatura, cordini, moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.).

Destinatari
Il "Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta", conforme agli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e 7/7/16, è rivolto ai
lavoratori, preposti e dirigenti, RLS, RSPP e ASPP che svolgono i lavori in quota.

Lo Studio rimane a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti

sede legale/operativa:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)
Tel. 0172/43.18.23
Fax. 0172/41.47.66
Mobile 338/90.85.948
info@sdsing.com
www.sdsing.com

Aderente a
Confindustria Cuneo

MODULO DI ADESIONE CORSO COMPLETO
CORSO LAVORI IN QUOTA E DPI DI III CATEGORIA ANTICADUTA
05 Febbraio 2021 orario 14:00-18:00
L’iscrizione dovrà essere confermata tramite l’invio di una e-mail (formazione@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 5 giorni
prima della data di inizio del corso.

_________________________________
Cognome
_____________________________
Data di Nascita

____________________________________
Nome

___________________________________
Luogo di nascita

_______________________________
Mansione

___________________________________________________________________
Azienda/Ente
___________________________________________________________________
Indirizzo
__________________________________________________________________
CAP
Città
Provincia
__________________________________________________________________
Telefono
COD UNIVOCO

Quota partecipazione Corso completo:
Fattura da intestare a:

€ 90,00 + IVA 22% a partecipante - dalle ore 14:00 alle ore 18:00
 Azienda/Ente

 Partecipante

___________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale

__________________________________________________________________
Data
Timbro e Firma

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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.
.

sede legale/operativa:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)
Tel. 0172/43.18.23
Fax. 0172/41.47.66
Mobile 338/90.85.948
info@sdsing.com
www.sdsing.com

Aderente a
Confindustria Cuneo

MODULO DI ADESIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO LAVORI IN QUOTA E DPI DI III CATEGORIA ANTICADUTA
05 Febbraio 2021 orario 14:00-18:00
L’iscrizione dovrà essere confermata tramite l’invio di una e-mail (formazione@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 5 giorni
prima della data di inizio del corso.

_________________________________
Cognome
_____________________________
Data

____________________________________
Nome

___________________________________
Luogo di nascita

_______________________________
Mansione

___________________________________________________________________
Azienda/Ente
___________________________________________________________________
Indirizzo
__________________________________________________________________
CAP
Città
Provincia
__________________________________________________________________
Telefono
Fax

Quota partecipazione Corso completo:
Fattura da intestare a:

€ 75,00 + IVA 22% a partecipante - dalle ore 14:00 alle ore 18:00
 Azienda/Ente

 Partecipante

___________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale

__________________________________________________________________
Data
Timbro e Firma

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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.
.

sede legale/operativa:
P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)
Tel. 0172/43.18.23
Fax. 0172/41.47.66
Mobile 338/90.85.948
info@sdsing.com
www.sdsing.com

