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SEI ISCRITTO ALLA CEAV?  
PUOI PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI CORSI  

(ANCHE A QUELLI OBBLIGATORI) 
 Se hai intenzione di far partecipare al prossimo corso gratuito di formazione e 
informazione uno o più dipendenti compila la scheda sottostante e inviala via fax al numero 041 
954687 

CORSO CORSO CORSO CORSO DI DI DI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE FORMAZIONE/INFORMAZIONE FORMAZIONE/INFORMAZIONE FORMAZIONE/INFORMAZIONE     
COMPARTO EDILE FINANZIATO CEAVCOMPARTO EDILE FINANZIATO CEAVCOMPARTO EDILE FINANZIATO CEAVCOMPARTO EDILE FINANZIATO CEAV        

(obbligatorio ai sensi degli artt. 36, 37 D.Lg 81/08 e s.m.i) 

 

Premessa:  
Il D.lgs 81/08 e s.m.i. pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle 
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Gli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e il 
Decreto Ministeriale del 16/01/1997 (contenuti minimi della formazione che il datore di lavoro deve prevedere per i 
lavoratori), specificano l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.  
Contenuti:  
La normativa di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); Diritti e doveri dei lavoratori in  
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; I rischi generali per la sicurezza e la salute connessi  
all’attività tipica del comparto;Cenni di gestione delle emergenze. 

 

� LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2011 dalle ore 14.00 alle 18.00 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE C.G.I.A. 
             Via Torre Belfredo 81/E  MESTRE – VENEZIA 
             SALA ASSEMBLEE  

 Durata: 4 ore di formazione  

 

DITTA:………………………………………………………CODICE CEAV DITTA……………………... 
 
P.IVA…………………………………………………… PARTECIPANTE/I: 
 
1) NOMINATIVO:………………………………………………..COD.CEAV DIP……………………… 
 

Barrare la casella (   ���� dipendente,   ���� collaboratore) 

 
2) NOMINATIVO:………………………………………………..COD.CEAV DIP……………………… 
 

Barrare la casella (   ���� dipendente,   ���� collaboratore) 

 
TELEFONO……………………………………………………….FAX…………………………………. 
 
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data       Timbro e firma 
 

 ______________________________    _________________________________________ 
 

La segreteria organizzativa si riserva di confermare le date indicate al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti. 

 
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. N. 196/03 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le 
finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
Data      Firma 
 
 

Per informazioni Ufficio Ambiente e Sicurezza Tel  041/2386658  –  Fax  041/954687 
 


