
 

 
 

 
 

CORSO PREPOSTI  
 

Obbligatorio ai sensi dell’art. 15, 19 e 37 del D.lgs.81/08 s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
 

IL CORSO E’ AGGIORNATO ALLE NOVITA’ APPORTATE AL TESTO UNICO SICUREZZA CON LA  LEGGE 215/2021 
 

15 DICEMBRE 2022 
Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  CGIA MESTRE, VIA TORRE BELFREDO 81/E VENEZIA MESTRE 

Durata: 8 ore – MODALITA’ IN PRESENZA 
Programma 
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. 
Relazioni tra i vari soggetti, interni ed esterni, del sistema di prevenzione. 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Incidenti e infortuni mancati. 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri. 
Valutazione dei rischi nell’Azienda, con particolare riguardo al contesto in cui opera il preposto. 
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
Modalità di esercizio della funzione di controllo (il rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro; uso dei Dispositivi di protezione, collettivi e individuali, messi a loro disposizione). 

 

DATI PARTECIPANTE: 

Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 

Nato a _____________________________ il _____________ Codice fiscale _______________________ 

Qualifica in azienda:        □ titolare            □ socio          □ collaboratore        □ dipendente        

 
DATI AZIENDA:       
Azienda ________________________________ P.Iva ___________________C.f.___________________ 

Ragione Sociale:      □ ditta individuale        □ s.n.c.      □ s.a.s.      □ s.r.l.      □ altro __________________ 

Città ____________________________ Via _____________________________________ N. _________ 

Tel. ______________________ Cel. _______________________ Fax _____________________________ 

e-mail ________________________________ Tipologia attività _________________________________ 

Codice destinatario per fatturazione elettronica _____________________________________ 

 

TRASMETTERE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE VIA FAX ALLO 041/954687 OPPURE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO info@veneform.com 
oppure iscriviti dal nostro sito https://www.veneform.com/corsi/corso-preposti/ 

 

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

 Costo del corso: €125+iva a partecipante 
 

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 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 ne ll’informativa. 
 

DATA__________________________   TIMBRO E FIRMA ____________________________________________  
 
 

Per informazioni e iscrizioni: Tel 041/5040788 - 041/2386636 - Fax 041/954687 

info@veneform.com - www.veneform.com 

mailto:info@veneform.com
https://www.veneform.com/corsi/corso-preposti/

