CORSI
SICUREZZA
FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORI PER LAVORATORI, PREPOSTI,
DIRIGENTI, DATORE DI LAVORO
Ai sensi “Accordo Stato Regioni del 21/12/2011” e “DGR Regione Marche 190/2012”

A CHI E’ DESTINATO IL CORSO: lavoratori e datori di lavoro di tutti i settori, persone soggette dalle normative
vigenti agli obblighi di formazione e aggiornamento perché assimilate ai lavoratori e datori di lavoro ad es.
studenti che utilizzano laboratori, Presidi delle scuole, associati che svolgono mansioni in circoli o sagre, chi può
decidere e spendere, chi coordina, ecc. ecc. Vale la pena informarsi sui propri obblighi per la sicurezza!
DURATA DEI CORSI SULLA SICUREZZA: La normativa stabilisce in maniera dettagliata la durata e i
programmi dei corsi sulla sicurezza: questi variano nel caso specifico essendo le ore di durata diverse in
base al tipo di mansione svolta (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) rischio del settore di
attività (alto, medio, basso) tipo di corso (di formazione, di aggiornamento). Telefonandoci senza impegno
sapremo dirvi per il vostro caso durata in ore, tipo di corso necessario e quota di partecipazione.
Corsi di FORMAZIONE (o AGGIORNAMENTO) DATORI DI LAVORO PER TUTTE LE CLASSI DI RISCHIO
Corsi di FORMAZIONE (o AGGIORNAMENTO) DIRIGENTI PER TUTTE LE CLASSI DI RISCHIO
Corsi di FORMAZIONE (o AGGIORNAMENTO) PREPOSTI PER TUTTE LE CLASSI DI RISCHIO
Corsi di FORMAZIONE (o AGGIORNAMENTO) LAVORATORI PER TUTTE LE CLASSI DI RISCHIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: In base alle ore da frequentare a partire da euro 80,00
SCONTI PER ISCRIZIONI COLLETTIVE: minimo 5 euro di sconto per chi si iscrive insieme ad amico, sconti
maggiori per chi si iscrive in più persone o in caso di convenzione aziendale.
COSA INCLUDE IL CORSO: -lezioni in aula con esercitazioni pratiche sui casi specifici della propria mansione; consentire all’Allievo che applicherà quanto appreso di essere in regola, evitare multe amministrative, richieste
di risarcimento danno, reati penali sulla sicurezza; -saper documentare le misure di sicurezza adottate; -saper
valutare i rischi ed eliminare i pericoli; - saper lavorare in sicurezza in base alla mansione svolta; - Redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) in base alla mansione svolta. -Prove di verifica. -Attestato.
QUANDO SI DEVE FREQUENTARE L’AGGIORNAMENTO? Dopo aver frequentato il corso di Formazione
valido occorre frequentare il corso di Aggiornamento, massimo ogni 5 anni, salvo valutazione della
necessità di provvedere prima all’Aggiornamento o di ripetere la Formazione.
SEDI, DATE, ORARI DEI CORSI HACCP: I corsi SICUREZZA dell’Ente formativo PRAXIS si svolgono tutto
l’anno, in tutte le località delle Marche, giorni e orari scelti dagli Allievi. Svolgimento corso presso nostre
aule oppure presso sede Cliente (azienda, bar, ecc.) oppure presso sedi di enti convenzionati con PRAXIS
RECAPITI INCARICATO DI ZONA:

CON

PER CONTATTARE ENTE FORMATIVO PRAXIS E PER INFORMAZIONI TECNICHE:
Tel. 0731/211573 (ore ufficio) – Cell. 349/0817819 (sempre reperibile)
Associazione Praxis – Sede legale Via B.Croce 10 Macerata 62100
P.iva 01463380434 – www.associazionepraxis.it – Facebook: “Associazione Praxis”

