Modulo di iscrizione

Modulo di iscrizione

Ditta / Ente

Per
____________________________________
PARTECIPANTE
Cognome
____________________________________
Nome

poter

formazione,

partecipare
compilare

al
il

Corso

di

modulo

di

iscrizione ed inviarlo via mail, posta o fax
unitamente

alla

ricevuta

di

avvenuta

avvalendosi del
PSR MARCHE 2007-2013

pagamento entro il 27/02/2015 a:

____________________________________
Mansione
____________________________________
telefono
____________________________________
mail
____________________________________
Part. iva

GECO S.r.l - Via Gobetti 1/a
61040 Mondavio (PU)
Tel. (+39) 0721.987027
Fax (+39) 0721.987811
e.mail: formazione@gecosicurezza.it

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Timbro e Firma Rappresentante legale

ORGANIZZA IL CORSO

DLSPP

DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA

alla c.a. Briscoli Mauro

RISCHIO MEDIO

www.gecosicurezza.it
formazione@gecosicurezza.it
geco@gecosicurezza.it

periodo
marzo –aprile 2015

C/o Geco srl

Via Gobetti 1/a Mondavio (PU)

Geco srl è una società di servizi, che da anni
opera nel settore salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Programma
Orario Lezioni: martedì o venerdì 15.00 ALLE
19.00 o dalle 17.00 alle 22.00

Costi
Il costo a partecipante varia tra :

310 € e 775 € IVA inclusa
Geco srl è una società accreditata presso la
Regione Marche per la formazione professionale,
in particolare in ambito salute e sicurezza.

Aula: Geco srl via Gobetti 1/a Mondavio PU
A seconda del numero di iscritti
(massimo 20 e minimo 8)

Docenti: L’attività di docenza è a cura dei tecnici
Geco srl, in collaborazione con degli ispettori
della ASL di Fano e dell’ASSAM Marche. I
docenti e gli ispettori sono esperti e qualificati,
vantano lunga esperienza come formatori nel
settore della sicurezza.

Modalità di pagamento L’iscrizione al corso si
intende completata attraverso la compilazione
della scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta
di avvenuto pagamento da effettuarsi tramite:
bonifico bancario intestato a GECO srl
IBAN : IT89I0605568380000000010121

Durata del corso: 32 ore

Causale: Iscrizione Corso RSPP 04-GECO-02

Finalità del corso: Il corso è volto alla
formazione degli imprenditori agricoli e forestali
che, in qualità di datori di lavoro, intendono
assumere l’incarico di responsabili della
sicurezza e la prevenzione dei rischi in azienda.

TUTELA DEI DATI PERSONALI D.LGS.196/2003
INFORMATIVA E CONSENSO

Attestati: Al termine del corso verrà rilasciato
l’attestato di qualifica valido ai fini legali: DLSPP
datore di lavoro responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi – rischio
medio, ai sensi del T.U. 81/08 e s.m.i. e dell’ASR
21/12/2011.

Sintesi del programma didattico
MODULO 1. NORMATIVO – GIURIDICO (4 ore)
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed
organizzazione della sicurezza (12 ore)
MODULO 3. TECNICO - individuazione e
valutazione dei rischi (8 ore)
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e
consultazione dei lavoratori (6 ore)
MODULO 5. Valutazione finale (2 ore)

I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità
automatizzate da Geco srl., nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle
attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto di cui sopra.
I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e
gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del D.LGS. 196/2003
(cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica e opposizione,
in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile
del trattamento dei dati: Geco srl via Gobetti 1/a, Mondavio
PU.

UNIONE
EUROPEA

PSR MARCHE
2007-2013

REGIONE
MARCHE

Società di Ingegneria e Consulenza Aziendale
Progettazione - Sicurezza - Ambiente - Qualità
ENTE FORMATORE ACCREDITATO DALLA
REGIONE MARCHE CON DDS n°
10/FOP/27.12.2010

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

DLSPP

DATORE DI LAVORO CHE ASSUME INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA
Finanziato dalla Regione Marche Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013: Misura
1.1.1. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Sottomisura a)
Attività formative per imprenditori agricoli e forestali

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

Il corso è volto alla formazione degli imprenditori agricoli e forestali che, in qualità di datori di lavoro, intendono assumere
l’incarico di responsabili della sicurezza e la prevenzione dei rischi in azienda.

DESTINATARI

Il corso è destinato a massimo 20 partecipanti, imprenditori agricoli e forestali

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso ha lo scopo di:
• formare i Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di RSPP (DLSSP), in rispetto dell'Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011 e Dlgs 81/08;
• fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla
gestione della sicurezza e salute sul lavoro;
• sviluppare capacità analitiche per l'individuazione e valutazione dei fattori di rischio specifici;
• sviluppare competenze progettuali e decisionali (prevenzione e protezione) necessari all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
•fornire metodologie teorico-pratiche per elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28 Dlgs 81/08 e i
sistemi di controllo di tali misure.

TITOLO RILASCIATO

Qualifica DLSPP datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi – rischio medio,
rilasciato ai sensi del T.U. 81/08 e s.m.i. e dell’ASR 21/12/2011.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO

1.
2.
3.
4.
5.

NORMATIVO – GIURIDICO (4 ore)
GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza (12 ore)
TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi (8 ore)
RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori (6 ore)
Valutazione finale (2 ore)

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso è di 32 ore e si svolgerà nel periodo marzo-aprile 2015, orientativamente per una volta alla settimana con orario 1419 o 17.00-22.00.
Le lezioni si terranno nei locali della Geco srl, via Gobetti 1/a San Michele al Fiume (PU)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di iscrizione, che si potranno scaricare dal sito http://www.gecosicurezza.it, o richiedere per posta elettronica a
formazione@gecosicurezza.it (oggetto: Bando DLSPP agricoltura), devono essere spedite o consegnate a mano: Geco srl, via
Gobetti 1/a 61040 San Michele al Fiume (PU) o via fax al numero 0721.987811 entro il 27/02/2015.

SELEZIONI

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore ai posti disponibili, verranno considerate le domande secondo l’ordine di arrivo.

PER INFORMAZIONI

GECO SRL – via Gobetti n. 1/a – 61040 San Michele al Fiume (PU) – Tel. 0721.987027 – Fax 0721.987811 – e.mail:
formazione@gecosicurezza.it

Mondavio, 12 febbraio 2015

Intestazione ditta

Spett.le Ente di formazione:

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PSR MARCHE 2007-2013
MISURA 1.1.1. a)

Il sottoscritto
in qualità di

della

ditta

titolare del voucher formativo n.

per la formazione funzionale al conseguimento del requisito di conoscenza e competenza
professionale per i giovani di nuovo insediamento (corsi tipologia 2)
Chiede
di iscriversi al corso di formazione dal titolo: DLSPP
codice n. RSPP 04-GECO-02
luogo di svolgimento Geco srl via Gobetti 1/a Mondavio (PU)
Si resta in attesa della comunicazione del costo effettivo del corso, compreso tra il costo minimo di
€ 310,00
e il costo massimo di € 775,00
come previsto dal catalogo
approvato con DDS n. 314/S10/2009 e successive modificazioni, al fine del versamento del 50%
dell’importo, che sarà corrisposto all’avvio del corso.
Data
FIRMA

