CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA SICUREZZA
“AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO QUINQUENNALE PER I LAVORATORI”
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 > 25 febbraio 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

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

di rischio (basso, medio e alto)

Scadenza iscrizioni > 18 febbraio 2019

Mantenere adeguata la sua conoscenza in termini sia
generali che specifici

Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze
Costo> Per i soci: 27 settembre 2016
170,00 €+ IVA
Costo> Per i non soci:
230,00 €+ IVA
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

• DOCENTI
Matteo MICHELI
Tecnico della Prevenzione
Laureato in Scienze della Sicurezza e delle Investigazioni - Ergonomo
CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

COSEFI è agenzia formativa accreditata dalla Regione
Toscana (cod. FI0111) e con sistema di gestione certificato
ai sensi della norma ISO9001:2015

n220596
M23 scheda corso

emesso SGQ il 06/06/2005 rev 1 del 14/4/2016

approvato DIR

• DESTINATARI
Lavoratori dipendenti e ad essi equiparati delle aziende

• PROGRAMMA
➢
➢
➢
➢

Approfondimenti giuridico-normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Prova di verifica finale

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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“AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO QUINQUENNALE PER I LAVORATORI”

Evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

