FORMEDIL CPT TARANTO
(NUOVA DENOMINAZIONE SCUOLA EDILE TARANTO)

OPPORTUNITA’ GRATUITA DI AGGIORNAMENTO
SUI TEMI DELLA SICUREZZA
per DATORI DI LAVORO PMI e RLS (Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza)
Avviso Pubblico per la realizzazione di una Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, comma 7 – DLgs n. 81/08 in attuazione dell’Accordo Stato – Regioni del 20/11/2008 n. 226/CSR

Obiettivo:
Favorire il riconoscimento e la prevenzione dei rischi legati al lavoro e all’utilizzo di specifiche attrezzature,
assumendo la complessità del tema sicurezza e stimolando il coinvolgimento attivo dei partecipanti anche
con lo scambio di esperienze “reali”.
I Corsi
Azione

Destinatari

Obiettivo

Durata

Preveniamo di più
Datori di lavoro PMI
per produrre meglio

Sviluppare la
consapevolezza dei
titolari delle aziende di
medio e piccole
dimensioni relativa al
significato della tutela
della sicurezza sul
lavoro

12 ore

Esperienza e
consapevolezza: gli
strumenti della
prevenzione

Elevare il livello di
approfondimento dei
rischi lavorativi
presenti nelle singole
realtà produttive

RLS (rappresentanze
dei lavoratori per la
sicurezza)

8 ore

Certificazione
Aggiornamento
Datori di Lavoro
con funzione di
RSPP Articolo
34, commi 2 e
3, del D. Lgs.
9/4/2008 n. 81
e nella seduta
della
Conferenza
Stato Regioni
del 21/12/2011
Aggiornamento
RLS comma 6
dell’art. 37 del
D.lgs 81/08

Sede dei Corsi
Formedil Cpt Taranto - VIA SORCINELLI 21 74121 TARANTO
Modalità e termini di iscrizione
E’ possibile iscriversi gratuitamente ai percorsi formativi su indicati compilando la scheda di adesione che potrà
essere inviata all’indirizzo di posta elettronica segreteria@formedilcpttaranto.com o consegnata personalmente
presso il Formedil Cpt Taranto in via Sorcinelli, 21 entro e non oltre venerdì 31 marzo 2017.

PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile recarsi negli uffici dell’Ente in via Sorcinelli 21 a Taranto, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, o telefonare al numero 0997302530.

