Obiettivi:

Il D.Lgs. 81/08, “Testo Unico” sulla sicurezza, come

Fornire, ai sensi della normativa vigente in
materia, le capacità ed i requisiti professionali
richiesti per i lavoratori adeguati alla natura dei rischi
relativi ai luoghi di lavoro ed alle attività lavorative.

modificato dal correttivo D.Lgs. 106/09, prevede un corso
che ha come obiettivo fornire la formazione dei
lavoratori ai sensi dal comma 7, art. 37 del D.Lgs
81/2008 e secondo i contenuti previsti dal nuovo

Destinatari:
tutti i lavoratori per funzione, servizio, area o
settore, tutti coloro che rientrano nell’organico
dell’organizzazione.

Metodologia:
Lezioni frontali
Coinvolgimento diretto dei partecipanti attraverso
gruppi di lavoro
Simulazioni ed esame di casi pratici riferibili anche a
situazioni proposte dai partecipanti
Esercitazioni

Docenti :
Il percorso formativo è affidato alla professionalità di
personale altamente qualificato nei settori della
formazione e della prevenzione, salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro con esperienza almeno
triennale.

accordo Stato regioni in materia di formazione per

Sicurezza sui luoghi di
lavoro:

Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Corsi di
Formazione per
LAVORATORI

formazione per i lavoratori nel quale verranno fornite le

D.Lgs. 81/2008 dall’art. 37, comma 7
S.I.L gest . Consulting & Engineering srl
Via N. Foscarini 6/a 73100 Lecce
tel. 0832.279307 - fax 0832.257549
www.silgest.com - info@silgest.com

I corsi si svolgeranno a Lecce presso locali S.I.L.
Gest. Srl, o presso la sede dell’organizzazione La
frequenza è obbligatoria in misura non inferiore al
90% del monte ore complessivo.

Valutazioni:

Certificazione finale:
Al termine di ciascun modulo si rilascia
l’ATTESTATO DI FREQUENZA come per legge .

conoscenze indispensabili per adempiere agli obblighi di
sicurezza.
La

Formazione

dei

lavoratori

è

soggetta

ad

aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6

Modalità organizzative:

La valutazione, finalizzata alla verifica degli
apprendimenti, prevede verifiche intermedie ed
una verifica finale al termine del modulo

Sil GEST Engineering ha progettato un corso di
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ore per tutti e tre

i livelli di rischio individuati.

Modalità di iscrizione:

Per iscriversi è necessario inviare scheda di iscrizione
Compilata e firmata al numero di 0832/257549
 CORSO 16 ore
€ 120,00
+ I.V.A.
(MODULO RICHIO ALTO)


CORSO 12 ore € 100,00
(MODULO RICHIO MEDIO)



CORSO
08 ore
€ 80,00
(MODULO RICHIO BASSO)

+

I.V.A.

+ I.V.A.

 La partecipazione di lavoratori della stessa
organizzazione che supera le 10 unità darà
diritto ad uno sconto del 20% sull’importo
considerato.
all’atto d’iscrizione a mezzo Bonifico Bancario: La
quota di iscrizione dovrà essere così versata:
- 20% all’atto d’iscrizione a mezzo Bonifico Bancario
Ba nca Pop ol ar e P ugl ie se Ag enz ia Le cc e n . 8 1
(Coordinate IBAN IT 68 L05262 16081 CC0811105187)
- Restante a inizio del Corso (Bonifico / Assegno)

PROGRAMMA CORSO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome/Nome…………………………………………………………….

Modulo 1 formazione Generale 4 ore
- Presentazione del Corso

Indirizzo………………………………………………………………………..
Città………………………………………………………………………………
C.A.P. …………………….. Prov. ………………………………………...
Settore attività…………………….………………………………………..
Tel………………………cell………………………………fax………………
e- mail…………………………………………………………………………
P.IVA……………………………………………………………………………
Data………………..…………………………………………………………
Firma…………………………………………………………………………….

Modulo 2 formazione specifica

Privacy informativa
Ai sensi della legge 196/03 le informazioni fornite verranno
trattate solo ai fini della gestione amministrativa del corso.
Autorizzo la società S.I.L. Gest. s.r.l. al trattamento dei dati
personali forniti ai sensi del D.Lgs.196/03 .

- 04 ore rischio basso
- 08 ore rischio medio
- 12 ore rischio alto

Si dichiara di essere a conoscenza del fatto che il rilascio
dell’ attestato è subordinato alle seguenti condizioni:
a) di aver raggiunto un monte orario di presenze pari ad
almeno 80% rispetto a quello previsto dal programma;
b) essere in regola con il versamento della quota di
iscrizione.
Firma………………………………………………

Lo svolgimento del corso è subordinato alla presenza di
almeno 10 partecipanti. Per esigenze didattiche ed
organizzative il numero massimo di partecipanti è fissato
in 30 unità. Per l’ammissione si terrà conto della data della
prenotazione.

codice centro formazione 00760
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Variazione di Programma: SIL Gest srl si riserva la facoltà di
rinviare o annullare il corso programmato dandone
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 2 giorni
lavorativi prima della data di inizio dello stesso. In tal caso nostro
unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo senza
ulteriori oneri.

