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

CORSO/EVENTO FORMATIVO:

AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI
Installazione, integrazione, revisione e rimozione
segnaletica stradale in presenza di traffico
veicolare
GIA’ IN POSSESSO DELLA FORMAZIONE DI BASE

DATA: 27/10/2022

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
Quota di partecipazione:
120 euro + IVA
Normativa di
riferimento
Obiettivi del corso
Destinatari
Metodologia del corso
Docenti

Contenuti

Art. 37, D.Lgs. 81/2008 - D.I. 22/01/2019 - European directive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE; D.Lgs. 285/1992 (Codice della
Strada)
Aggiornamento valido per lavoratori adibiti all’installazione, revisione,
integrazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in
presenza di traffico su strade di tipo A, B, C, D, E, F
L’utenza dei corsi è rivolta al personale addetto alle attività di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di
traffico veicolare
Lezione frontale dinamica con i partecipanti e test di verifica
Personale qualificato e rispondente ai requisiti dell'accordo
Stato/Regioni del 22/02/2012 e s.m.i.
Sicurezza nei cantieri stradali: cenni sulla legislazione generale di
sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico e agli
articoli del Codice della Strada; C.d.S. e cantieri stradali; Rischi per
operatori e utenti: cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i
lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;
Infortuni e violazioni: cenni sulle statistiche degli infortuni e delle
violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;
Nozioni di segnaletica temporanea; DPI ad alta visibilità;
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e
modalità di comunicazione; Norme operative e comportamentali per
l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza
Prova pratica in cantiere didattico di tecniche di installazione e
rimozione della segnaletica per cantieri stradali: si presenta un caso in
cui è previsto il posizionamento di segnaletica temporanea;
l'esercitazione richiede di interpretare e applicare gli schemi grafici e le
procedure, anche quelle di emergenza.

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE/REVOCA

•
Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
•
Entro i 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso riceverà una mail di conferma.
L’eventuale disdetta della partecipazione all'evento – non comunicata all’indirizzo mail
commerciale@ecobyteformazione.it ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI prima dell’inizio del corso – comporterà
l’addebito dell’intero costo del volantino ad oggetto per ogni discente iscritto.
_____________________________________________________________________________________________
EcoByte Formazione S.r.l. - P. IVA IT03723740365
Tel. +39 05351930300 - 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
AGG. PREPOSTI 27 ottobre 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
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