Studio Associato consulenti del lavoro Po e Bergamaschi
Carpi - Modena
http://www.pobergamaschi.it

Formazione SPECIFICA BASSO RISCHIO - Accordo Stato
Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011
Sede svolgimento corso

Studio Associato Po & Bergamaschi - Carpi (MO) Via Zappiano 1/G
In collaborazione con:

Docente

Personale docente qualificato secondo l' L’Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21 Dicembre
2011.
Obiettivi

L’Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21 Dicembre 2011 ha definito le modalità di
realizzazione, la durata, i contenuti minimi ed i destinatari delle attività formative in tema di
salute e sicurezza del lavoro previste dall’art. 37 comma 1 lett. B) e comma 3 del d.Lgs.
81/2008 e s.m.i. Questo corso intende soddisfare l’adempimento normativo relativo alla
formazione SPECIFICA per i lavoratori delle attività classificate a basso rischio e per quelli di
aziende che, a prescindere del settore di appartenenza, non svolgano mansioni che comportino
la loro presenza nei reparti produttivi (ad es. impiegati amministrativi).
Destinatari
Tutti i lavoratori che svolgono attività classificate a basso rischio, o che non operino in reparti
produttivi, che abbiano frequentato la formazione generale.
Date e struttura del percorso formativo

18 Settembre 2019 (14.00-18.00)
La conferma dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Contenuto di dettaglio

Il corso affronta gli argomenti previsti dalla succitata norma legislativa relativamente ai rischi
specifici delle attività classificate a basso rischio.
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Per i lavoratori stranieri, la partecipazione al corso è subordinata alla verifica della
comprensione della lingua italiana a cura del Datore di Lavoro (effettuata con questionari o con
altre modalità a scelta della S.V.) poiché, salvo diverse indicazioni, sarà la lingua veicolare
usata in tutti i corsi di P & B Servizi S.n.c. e per i relativi materiali didattici.
P & B Servizi S.n.c. declina ogni responsabilità nel caso in cui dovessero partecipare al corso
lavoratori che non abbiano un’adeguata comprensione della lingua italiana
Quote di partecipazione

€80,00 + IVA (sconto 10% a partire dal 2° partecipante per la stessa azienda)

Iscriviti in anticipo!

SCONTO 10% per iscrizioni e pagamenti pervenuti 60 giorni prima della data inizio corso.
SCONTO 5% per iscrizioni e pagamenti pervenuti 30 giorni prima della data inizio corso.

PER PARTECIPAZIONE A PIÙ CORSI O RICHIESTE PARTICOLARI, SCRIVETECI E IN 24
ORE RICEVERETE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

Vuoi iscriverti a questo corso?
Compila subito il formulario qui a fianco oppure scarica la domanda di iscrizione in PDF da
faxare compilata

Iscriviti
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