
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA 

LA MIA PROTEZIONE DAL VIRUS 
Edizione speciale emergenza COVID 19   

per CATEGORIA EDILI, INSTALLATORI IMPIANTI     

Con la frequenza al corso il Datore di Lavoro conformemente alle LINEE DELLA REGIONE VENETO - 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 48 del 17/05/2020 attesta la corretta 
informativa ai dipendenti sulle procedure da adottare per l’emergenza sanitaria COVID 19 e il 
lavoratore acquisisce due crediti obbligatori validi per l’aggiornamento sicurezza lavoratori (corso 
di 6 ore che deve essere obbligatoriamente svolto ogni 5 anni). 

Programma: 
 La mia protezione dal virus: il corretto utilizzo dei DPI. Quali DPI devo utilizzare? 
 Lavorare in sicurezza in tempo di emergenza sanitaria: le misure di prevenzione da adottare in azienda. 
 Le corrette procedure di sanificazione dell’ambente di lavoro 
 Aggiornamento Lavoratori - le misure di prevenzione da adottare in azienda, le caratteristiche del virus, 

obblighi e diritti di Lavoratori. 
 

Durata: 2 ore (Corso valido 2 crediti su 6 sull’aggiornamento formazione sicurezza lavoratori)  

11 GIUGNO 2020 DALLE 16.00 ALLE 18.00 
SEDE DI SVOLGIMENTO: AULA VIRTUALE VENEFORM 
Partecipare all’aula virtuale Veneform è semplice, basta una connessione ADSL,  
un pc dotato di uscita audio e di una webcam oppure in alternativa uno smartphone/tablet. 

Dati Partecipante 
   

Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Codice Fiscale  Indirizzo  

Telefono   e-mail   

MANSIONE  

 
Dati AZIENDA 

  
Ragione  sociale   

Sede / Indirizzo   

Telefono   e-mail   

Partita iva / C.F.  
CODICE 
DESTINATARIO  

 

Costo del corso (2 ORE): €30 + IVA per iscritti CGIA; €50 + IVA per non iscritti CGIA 
 

DATA__________________________   TIMBRO E FIRMA ____________________________________________ 
 
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 nell’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
http://www.veneform.com/

