Corso di formazione per

“PREPOSTI”

ai sensi art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regione del 21.12.2011
DURATA
COSTO
SEDE
FREQUENZA

8 ore
Info 041/5490258 – 041/5490257
Euro 140,00 + IVA
Via G. Ulloa n° 5, Marghera Venezia – palazzo Legacoop
obbligatoria 90 % del monte ore – rilascio attestato di frequenza
Fornire le conoscenze necessarie previste dalla normativa cogente per poter svolgere
OBIETTIVI
efficacemente i compiti esercitati nel suo ruolo
DESTINATARI Preposti, capi squadra, capi cantiere, capi ufficio, management
DOCENZA
Formatore esperto qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2016
PROGRAMMA – 8 ORE
 Soggetti della prevenzione, compiti, obblighi, responsabilità e relazioni
 Individuazione dei rischi, incidenti e mancati infortuni, valutazione dei rischi, individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza
 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di sicurezza (aziendali e di legge)
 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, anche con riferimento a nuovi assunti,
somministrati e stranieri
 Percezione del rischio e cultura della sicurezza
CALENDARIO
VENERDI’ 15 Marzo 2019 orario: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00
LEZIONI
SCHEDA SCRIZIONE DA INVIARE COMPILATA AL FAX N° 041-5490233 o MAIL corsi@isfidprisma.it
N°

COGNOME e NOME PARTECIPANTE

RUOLO/FUNZIONE

1
2
3

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX / E-mail
P.IVA e C.F.

CONDIZIONI
GENERALI

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

AGEVOLAZIONI

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, da effettuarsi
entro e non oltre 3 gg. lavorativi precedenti l’inizio del corso;
in caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 3 gg. lavorativi prima dell’inizio
dell’attività prescelta sarà addebitato il 50 % dell’ intera quota di partecipazione;
Isfid Prisma si riserva la facoltà di annullare le iniziative in programma, dandone tempestiva
comunicazione, entro 3 gg. lavorativi, dalla data di inizio. In caso di annullamento o cambiamento della
data, la quota potrà essere utilizzata per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione
della quota versata.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 3 gg. prima dell’inizio del corso
esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c.
Banca
Popolare
Friuladria,
filiale
di
Marghera
Venezia
– cod. IBAN IT 76D05336 02042 000046361883

Per l’ azienda che iscrive da 2 a 5 partecipanti il costo è di € 130,00 + Iva, da 6 a 10 è di € 120,00 +
Iva. Per le aziende che iscrivono oltre 10 partecipanti sarà definita una spesa personalizzata.

Informazioni e accesso ai dati personali - Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, si
forniscono le seguenti informazioni:
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione del partecipante ed ai relativi obblighi amministrativi e
contabili. Destinatari dei dati potranno essere soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio formativo ed altri enti per finalità di tipo
fiscale. La durata del trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione dei rapporti amministrativi. L’interessato
ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che possa sempre
richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche
materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo
all’autorità di controllo. Si specifica che il mancato conferimento dei dati non consentirebbe l’iscrizione al percorso formativo in
oggetto. L’interessato si potrà rivolgere al responsabile designato per il riscontro alle richieste in merito al seguente contatto:
amministrazione@isfidprisma.it

Data ……………………………………..

Timbro e firma ………………………………………………

