EcoByte Formazione S.r.l.
Via Perossaro Vecchia 411
41038 San Felice sul Panaro MO

CORSO/EVENTO FORMATIVO:
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO - 4 ORE

DATA: 24/02/2021 dalle 13.30 alle 17.30
Quota di partecipazione:
60 Euro + IVA

Normativa di
riferimento

Obiettivi del corso

Destinatari

Metodologia del corso
Docenti

Contenuti

Art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo
Stato Regioni
L'obiettivo della formazione, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in
vigore dal 26 gennaio 2012 è quello di fornire conoscenze e metodi
ritenuti indispensabili per conoscere i rischi specifici del lavoratore di
aziende a rischio basso, conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul
lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche
(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). e
fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione,
fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in
materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a
rischio basso: - Commercio ingrosso e dettaglio; - Attività artigianali non
assimilabili alle precedenti (carrozzerie, parrucchieri, panificatori,
pasticceri ecc.); - Alberghi; - Ristoranti; - Assicurazioni; - Immobiliari; Informatica…
Lezione frontale dinamica con i partecipanti e test di verifica
Personale qualificato Ecobyte Formazione Srl
Principi ed applicazione del protocollo condiviso per la prevenzione del
contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro.
L'obiettivo della formazione, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26
gennaio 2012 è quello di fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per
conoscere i rischi specifici del lavoratore di aziende a rischio basso, conoscere
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina
la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità
analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). e
fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire
conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE/REVOCA
 Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
 L’effettivo svolgimento del corso o l’eventuale posticipo/annullamento verrà
comunicato tramite email entro i 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio
indicata sul presente modulo di iscrizione.
 La disdetta della partecipazione dovrà essere comunicata all’indirizzo mail
commerciale@ecobyteformazione.it entro i 4 giorni lavorativi antecedenti la data di
inizio del corso. In caso contrario verrà addebitato l’intero costo di ogni iscrizione
annullata.
_____________________________________________________________________________________________
EcoByte Formazione S.r.l. - P. IVA IT03723740365
Tel. +39 05351930300 - Fax +39 05351930311 Email: commerciale@ecobyteformazione.it
STRUTTURA FORMATIVA Certificata SQS UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN 14001:2015 UNI ISO 45001:2018
Settore EA35 e EA37

EcoByte Formazione S.r.l.
Via Perossaro Vecchia 411
41038 San Felice sul Panaro MO
Dati OBBLIGATORI dell’Azienda per la Fatturazione/Emissione attestati
Ragione Sociale
Codice ATECO
Indirizzo – Località
CAP e Provincia
Telefono
Indirizzo mail Ufficio
Amministrazione
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice Destinatario
(Fatturazione Elettronica)
Modalità di pagamento: (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)
Bonifico Bancario anticipato IT83N0508037060CC0340651483 - BANCA DI IMOLA - Agenzia
San Giovanni in Persiceto
Pagamento in contanti o assegno il giorno della formazione
Corso compreso in contratto già sottoscritto con Ecobyte
SPECIFICA BASSO 24 FEBBRAIO - Dati del/i partecipante/i (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome
Nome e Cognome
Nome e Cognome
Nome e Cognome
Nome e Cognome
Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali così come
modificato dal Regolamento GDPR 2016/679 la scrivente EcoByte Formazione S.r.l. in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa. I dati utili per l’attestato verranno raccolti alla
registrazione del partecipante, nella giornata del corso, presso la segreteria Ecobyte Formazione S.r.l.

Data ___________________________
Timbro e Firma
(questi dati possono essere inseriti come immagine digitale)
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EcoByte Formazione S.r.l. - P. IVA IT03723740365
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