
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI  
per tutti i settori produttivi 

ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e  dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 

 
 

 

 

Informazioni: 
tel: 041/5490258 – 041/5490257 

Durata 4 ore  

Costo Euro 50,00 + IVA 

Sede ISFID PRISMA Via G. Ulloa n° 5 Marghera Venezia  

Frequenza obbligatoria al 90 % del monte ore  

Destinatari 
Lavoratori appartenenti a tutte le macro categorie produttive ATECO 2002_2007. Per i neo assunti 

obbligo di effettuare la formazione entro 60 gg. dall’ inizio attività lavorativa 

Programma  

� Concetti di rischio e danno 

� Concetti di prevenzione e protezione 

� Organizzazione delle prevenzione aziendale 

� Diritti e doveri, sanzioni per i vari soggetti aziendali 

� Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Docenti Professionisti esperti in materia di sicurezza  

N° partecipanti Avvio corso al raggiungimento minimo di 15 adesioni 

Metodologia Lezione frontale  

Valutazioni Il corso si conclude con la somministrazione di un test di verifica dell’ apprendimento 

Ente bilaterale 
Le aziende devono comunicare al proprio ente bilaterale di riferimento la partecipazione al corso (entro 

15 gg dall’ inizio delle lezioni). 

Calendario 

lezioni 
Lunedì 15 aprile 2013  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE COMPILATA AL FAX N° 041 – 5490233  

N° Nome / cognome partecipante Mansione aziendale 

1   

2   

3   

4   

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale  

Indirizzo sede legale  

TEL / FAX / E-mail  

P.IVA e C.F.  

Codice ATECO  

 

CONDIZIONI 

GENERALI 

 

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. 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

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 

AGEVOLAZIONI Alla azienda che iscrive da 3 a 10 partecipanti il costo è di Euro 40,00 + IVA. 

LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, considerato che ISFID PRISMA utilizza i dati personali dei propri clienti per la gestione amministrativa e 

l’informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte. 

 

  
Data ……………………………………..                      Timbro e firma  ………………………………………………   

 


