PROVINCIA DI LUCCA
L’Agenzia Formativa TESEO srl con sede via delle Bocchette codice accreditamento Regione Toscana n. LU0333,
gestisce il seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della Regione Toscana del 26/07/2002 n.
32 (art. 17 comma 1 lettera b) approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2636 del 15/06/2014 e successive
modifiche e integrazioni:

Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(rischio alto)
N. ALLIEVI: 12

DURATA: 48 ore

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 26 febbraio – 22 aprile 2016
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Il corso è rivolto a persone occupate o disoccupate. I partecipanti
dovranno avere almeno 18 anni. Inoltre gli stranieri dovranno essere in possesso della conoscenza della lingua
italiana almeno di livello A2 e di regolare permesso di soggiorno se extracomunitari.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via delle Bocchette (angolo via dei Fabbri) – Camaiore, località Capezzano Pianore (LU)
OBIETTIVO: Il corso è progettato in ottemperanza del disposto del D.Lgs 81/08 art 34, c.2 ed è conforme ai
contenuti dell’ Accordo in Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e si pone l’obiettivo di
fornire al datore di lavoro gli strumenti e le nozioni necessarie per svolgere correttamente il ruolo di RSPP.
CONTENUTI DEL PERCORSO: Area normativo - giuridica (8 ore); Area Gestionale: Gestione ed organizzazione
della sicurezza (16 ore); Area Tecnica: Individuazione e valutazione dei rischi (16 ore); Area Relazionale:
Formazione e consultazione dei lavoratori (8 ore).
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Non sono previste procedure di riconoscimento crediti
La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 90% delle ore complessive dell’intervento formativo).
PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Alla fine del percorso, gli allievi che avranno frequentato almeno
il 90% delle ore previste, saranno sottoposti ad una verifica di apprendimento attraverso un test scritto predisposto
dal docente. Agli allievi che avranno superato la prova verrà rilasciato un Attestato di frequenza.
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le
iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo.
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione
Toscana.

Scadenza iscrizioni ore 17.00 del 15/02/2016
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
Teseo Srl - via delle Bocchette ang. via dei Fabbri, 55041 Camaiore Loc. Capezzano Pianore (LU)
Tel.+39.0584.338275 – 338254 Fax +39.0584.426196 P.Iva /C.F: 00706110459 e-mail:
agenziaformativa@teseofor.it

IL CORSO È A PAGAMENTO
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 340,00 omnicomprensiva
MODALITA’ DI RECESSO: L’iscritto ha diritto di recedere il contratto di iscrizione fino a 15 giorni dall’inizio del
corso, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R o tramite comunicazione via Fax, senza il pagamento di nessuna
penale. Superata tale scadenza, l’iscritto sarà soggetto al pagamento di una penale corrispondente al 30% della
quota totale di partecipazione. In caso di mancata partenza del corso, per cause imputabili all’agenzia formativa,
l’iscritto non sarà soggetto al pagamento di nessuna penale.

