
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GENERALE - 4 ORE
D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 art. 36.e 37, Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 smi

data inizio 14/05/2018 durata 4 ore cod. FL-G4-TO-14-05-2018-SET-23111
indirizzo Via Cavour 185 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 130,00 + iva totale iva inclusa € 158,60
€ + iva

destinatari Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. n.
81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, e riguarda tutti i lavoratori di qualsiasi
azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Il corso di base riguarda tutto il personale dipendente delle aziende pubbliche e private di
qualsiasi settore e classe di rischio (basso, medio,alto).
L'accordo sancisce che la formazione ai lavoratori dovrà essere erogata entro e non oltre i 60
giorni dalla data di assunzione.

obiettivi corso Il presente percorso formativo è erogato in conformità con quanto previsto dall' Accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la
Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

la quota include Materiale didattico
calendario degli incontri Data: 14/05/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento
della quota di partecipazione.

programma
Introduzione al corso

La percezione del rischio
L'organizzazione della prevenzione in azienda
I soggetti della Sicurezza
I Lavoratori
Vigilanza Sanzioni
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