CORSI di AGGIORNAMENTO ai sensi del D.Lgs. 81/08
Aggiornamento per Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP)
e per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLS–T)

CORSI di AGGIORNAMENTO ai sensi del D.Lgs. 81/08
Aggiornamento per Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP/ASPP) e per Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS/RLS–T)
Le novità legislative e gli adempimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro sono molte ed in continua evoluzione;
contestualmente sono molti gli RSPP/ASPP e RLS che devono adempiere agli obblighi di Aggiornamento che,
ricordiamo, prevedono questi obblighi:
• RSPP: 60 o 40 ore (a seconda del Macrosettore di riferimento) da svolgere nell’arco dei 5 anni.
• ASPP: 28 ore da svolgere nell’arco dei 5 anni.
• RLS: 4 o 8 ore da svolgere annualmente.
ISAQ Consulting S.r.l. organizza a partire da febbraio 2013 alcuni interventi di Formazione, valevoli come
aggiornamento delle competenze per le figure del D.Lgs. 81/08. Questi i prossimi interventi in programma:

A - 15/02/2013 - ore 09.00 - 13.00:
"DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, INDICAZIONI D.Lgs. 81/08 E
PROCEDURE STANDARDIZZATE" - 4 ore

B - 06/03/2013 - ore 09.00 - 13.00:
"COMUNICARE IN SICUREZZA: RAPPORTI DI NEGOZIAZIONE AZIENDALI IN MERITO A PROCEDURE, DIRETTIVE
ED INDICAZIONI DI SICUREZZA SUL LAVORO" - 4 ore

C - 28/03/2013 - ore 10.00 - 13.00:
"LA FORMAZIONE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLA LUCE DELL'ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI
(Rep. Atti 53/CSR del 22/02/12); "Abilitazione" all'utilizzo delle attrezzature di lavoro di cui all'Art. 73 del D.Lgs.
81/08” - 3 ore
La partecipazione al singolo intervento prevede quota di iscrizione pari a € 140,00 + iva; in caso di partecipazione
a tutti gli interventi il prezzo riservato è di € 360,00 + iva.

CAMPO PRENOTAZIONE:
COGNOME e NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Indirizzo …….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Città CAP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. Fax …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
E-mail ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………
Desidero iscrivermi al/ai seguente/i corso/i di aggiornamento ………………………………………. in programma per il/i giorno/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ………………. Firma ………………………………
N.B. ISAQ Consulting S.r.l. considererà effettuata l’iscrizione ai corsi sopra indicati con i dati riportati; se diversi, si prega di comunicarli alla segreteria del
corso, tramite e-mail: giulia.biagioni@isaqconsulting.it indicando anche il corso di riferimento.
Ai sensi dell’art. 13 DLGS. 196 del 30/06/03 si informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente e
saranno trattati da ISAQ Consulting S.r.l.. Si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui all’art. 13 comma 1 lettera e) (… omissis… invio di
informazioni commerciali o di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva…. Omissis…) salvo esplicita opposizione dell’interessato. Titolare dei trattamenti di cui sopra è ISAQ Consulting S.r.l., in persona del
Rappresentante Legale. Con la sottoscrizione della presente l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

Data ………………. Firma ………………………………

