CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA SICUREZZA
“AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO QUINQUENNALE PER PREPOSTI”
Accordo 21/12/2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

PANORAMICA
Data > 26 marzo 2019
Orario > 09,00-13,00 pausa pranzo 14,00-16,00
Durata> 6 ore per tutti i settori e per tutti e tre i
livelli di rischio (basso, medio e alto)

I Preposti sono a diverso livello tra le figure chiave
dell’impresa e contribuiscono al suo funzionamento
ed al raggiungimento di obiettivi di breve e medio
termine

Scadenza iscrizioni > 19 marzo 2019
Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze
Costo> Per i soci:
170,00 €+ IVA
Costo> Per i non soci:
230,00 €+ IVA

Il Preposto è il destinatario delle azioni di prevenzione
nel contesto normativo e aziendale che è in continua
evoluzione

Mantenere adeguata la sua conoscenza in
termini sia generali che specifici

Il corso si realizza con un minimo di
8 ed un massimo di 35 partecipanti

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311

benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
barbara.morandi@confindustriafirenze.it
www.cosefi.it

• DOCENTI
Matteo MICHELI
Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, attività di prevenzione, verifica e controllo in
materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro - Ergonomo
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• DESTINATARI
Lavoratori che abbiano già svolto la formazione obbligatoria “di base” e che, per ricoprire l’incarico
di Preposto, devono svolgere una formazione aggiuntiva specifica

• PROGRAMMA
Aggiornamento in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro per i quali sono
incaricati

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
a norma di legge

Per iscriversi …. Cliccare qui !

* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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