Sede Legale:
Via Amaseno, 12—00131 Roma

Sede Operativa:
Via A. Cialdi, 10 - 00053 Civitavecchia

Contatti:

Corso di formazione per Preposti
Di cui all’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’accordo Stato, Regioni e
Province Autonome del dicembre 2011

Tel: 0766-20207 Fax 0766-371399
pianeta_sicurezzacv@hotmail.com

Pianeta Sicurezza Srl Ente Formatore Accreditato
presso la Regione Lazio Det. B01691 del 08/05/2013

Pianeta Sicurezza S.r.l.

WWW.PIANETASICUREZZA.ORG

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON
P.F.L. - PREVENZIONE FORMAZIONE LAZIO Organismo Paritetico art. 51 D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. - Costituito da FEDERLAZIO – C.N.A. Lazio - F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.
Roma e Lazio FILCA CISL Lazio - Fe.N.E.A.L. U.I.L. Roma e Lazio Ente Paritetico
riconosciuto dalla Regione Lazio (Comitato regionale di coordinamento istituito a
norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e del D.P.C.M. 21
dicembre 2007)

Programma del Corso
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei
lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Durata complessiva: 8 ore (aggiuntive alle 16 di base)
Attestato finale:
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di formazione rilasciato
dall’Ente Formativo e dall’Ente Paritetico riconosciuto ai fini di legge.
Sede del corso
I corsi vengono prevalentemente realizzati nel CFA (Centro di
Formazione ed Addestramento di Pianeta Sicurezza) in Via Amaseno
12, Roma.
La quota di partecipazione sarà personalizzata e comunicata su
richiesta via mail
Puoi iscriverti tramite mail (formazione.pianeta@gmail.com) con i
seguenti dati: Nome e cognome, data di nascita e codice fiscale, settosettore lavorativo di appartenenza.
Sede Formativa (CFA Pianeta Sicurezza): Via Amaseno, 12—00131
Roma Tel: 0766-20207 Fax 0766-371399

