
CORSO PREPOSTI

PORCIA PORDENONE
GIOVEDI 7 NOVEMBRE 2019
PER INFO 339 57 56 986



CORSO PREPOSTI

Preposti per la sicurezza (persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa) 

DESTINATARI

CONTENUTI DEL CORSO

• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 
compiti, obblighi e responsabilità

• relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione

• definizione r individuazione dei fattori di rischio
• tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, 

in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
• Incidenti e infortuni mancati
• valutazione dei rischi, con particolare riferimento al contesto 

in cui il preposto opera
• individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione
• le funzioni di sorveglianza e controllo in materia di salute e 

sicurezza con particolare attenzione all'uso dei DPI

Giovedì 7 Novembre 2019

Durata di 8 ore

Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle 17.30

Quota d’iscrizione € 120,00 + IVA 22%
Sconti per più lavoratori della stessa 
ditta

c/o BEASS – Via Pieve, 1A Porcia (PN)

PREP_2019.02



SCHEDA D’ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere la presente scheda 

d’iscrizione ed inoltrarla all’indirizzo e-mail info@fabris-securitas.it  

ISCRIZIONE PER I SEGUENTI LAVORATORIDATI DELLA DITTA

DESTINATARIO DEL BONIFICO: FABRIS SECURITAS

IBAN:IT24K0533612500000041154353

CAUSALE: PREPOSTO

COGNOME NOME CODICE FISCALE MANSIONE

PER ADESIONE

TIMBRO E FIRMA

PREP_2019.02

Ditta: _________________________________________

P.IVA ________________________ Cod. Ateco: _______

Sede: Via______________________________ n_______ 

Cap________ Città ______________________________

Telefono____________ Email _____________________ 

Codice destinatario 
SDI/ indirizzo PEC

Referente della 
Formazione

Recapito Telefonico (cell.) 
per comunicazioni urgenti

Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti; 
in tal caso vi daremo comunicazione con un preavviso di 5 giorni.


