Corsi di Sicurezza

Formazione
Sicurezza dei Lavoratori
DETTAGLI CORSO

SICUREZZA
FORMAZIONE dei LAVORATORI
ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs 81/08
e disciplinato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI
SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS, N. 81/08
(rif Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 articolo 4).
I contenuti del corso sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al
comma
mma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

GENERALE

4 ore

euro 50

RISCHIO BASSO

8 ore

euro 85

12 ore

euro 120

16 ore

euro 150

6 ore

euro 90

I corsi vengono attivati ogni mese
o bimestre.
Il corso prevede in esito un
ATTESTATO di FREQUENZA
previa frequenza di almeno il 90%
del monte ore complessivo
e il superamento delle prove di verifica,
secondo normativa di legge vigente.
vigente
La sede del corso è a Fidenza,
in Via Jacopo Milani, 18
***

(4 generale+4 specifica)

RISCHIO MEDIO
(4 generale+8 specifica)

RISCHIO ALTO
(4 generale+12 specifica)

AGGIORNAMENTO
(tutte le categorie di rischio)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per l’iscrizione occorre far pervenire la
scheda di iscrizione compilata,
compilata
allegando
fotocopia
documento
identità
dentità del partecipante,
partecipante entro 8
giorni dalla partenza del corso, via mail.
L’ente sii riserva –al massimo entro 3
giorni dalla data previstaprevista di dare
conferma della partenza,
partenza vincolata al
raggiungimento di
d un numero minimo di
partecipanti.
I

Per informazioni, dettaglio calendari e iscrizioni
contattare la segreteria corsi ai recapiti sotto indicati

Il pagamento deve essere effettuato
alla conferma di avvio corso.

Segreteria corsi: ENAC EMILIA ROMAGNA
Via Jacopo Milani 18 – FIDENZA
tel. 0524 512816 fax. 0524 512812

Causale (obbligatoria): Corso Sicurezza +
Ragione Sociale Azienda oppure Nome e
Cognome partecipante.

www.enac-emiliaromagna.it
emiliaromagna.it
info@enac-emiliaromagna.it
emiliaromagna.it

Le quote di iscrizione possono essere
versate presso i nostri uffici
(POS o contanti) o con B/B intestato a:
ENAC ER – BANCO BPM div. Fidenza
IBAN: IT94B0503465731000000010249
Dettagli corso
cors e prezzi validi fino a luglio 2018

