
 

MODULO ISCRIZIONE CORSO PREPOSTI (8 ORE) 
Aggiornamento 01/04/2022 

Il corso, conforme all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e all’art.37 c.7 del D.lgs. 81/08, della durata di 6 ore (09:00-

13:00 – 14:00-16:00), si svolge in lingua italiana presso la nostra sede di Milano (Zona MM1 Conciliazione) o da remoto in 

videoconferenza sincrona utilizzando la piattaforma Teams di Microsoft. I contenuti del corso sono riportati nel programma 

allegato al presente modulo. 

In caso di erogazione della formazione da remoto, è di competenza dell’azienda garantire che ciascun partecipante 

disponga di una postazione dedicata, nel rispetto del protocollo anticontagio del 06/04/2021, con accesso alla piattaforma 

Teams. Qualora la modalità di erogazione del corso fosse in aula, Engineering & Service garantisce l’applicazione di tutte 

le disposizioni previste dalle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – Corsi di Formazione del 

01/04/2022. 

La conferma della partenza del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e verrà 

comunicata entro 5 giorni dalla data di partenza dello stesso. 

La quota di partecipazione al corso (comprensiva di attestato) per singolo partecipante è pari a:         Euro 258,00 + IVA 

Il pagamento delle quote di iscrizione deve avvenire contestualmente all’iscrizione al corso a mezzo di Bonifico Bancario 

su C/C intestato a Engineering & Service Srl 

UniCredit Ag 212 Milano Porta Romana IBAN IT 82 N 02008 01612 000101399170 

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione rimane valida per l’anno solare. Eventuale cambio di data e/o 

sostituzione di nominativo possono essere effettuati 1 sola volta e comunque non oltre la fine dell’anno. Al superamento 

del corso gli attestati sono trasmessi al referente aziendale. 

CALENDARIO CORSO PREPOSTI  

 Mercoledì 09/03/2022  (09:00-13:00 – 14:00-16:00) videoconferenza sincrona n. Iscritti* ______ 

 Lunedì    09/05/2022  (09:00-13:00 – 14:00-16:00) videoconferenza sincrona n. Iscritti* ______ 

 Martedì    28/06/2022  (09:00-13:00 – 14:00-16:00) videoconferenza sincrona n. Iscritti* ______ 

 Giovedì     29/09/2022  (09:00-13:00 – 14:00-16:00) videoconferenza sincrona n. Iscritti* ______ 

   

* Riportare l’anagrafica dei partecipanti sul modulo Word inviato contestualmente alla scheda di iscrizione 
Società  Codice Ateco 

Via  Cap Città 

P. IVA  C.F.  

Indirizzo PEC  Codice SDI  

Referente Aziendale  E-mail amministrazione 

Totale Iscritti  Totale Euro                                 + IVA 

 

 

Data         Timbro e Firma       

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

Engineering & Service Srl in qualità di Titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e della normativa 

nazionale applicabile, che i dati personali da Lei forniti mediante il presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti. L’informativa estesa sul trattamento dei dati è resa disponibile all’indirizzo www.engservice.eu o può 

essere richiesta inviando un’e-mail a: info@engservice.eu 

 

Le attività formative si svolgono nel pieno rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid-19 nel rispetto delle disposizioni previste dalle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – Corsi 

di Formazione del 01/04/2022 

  

mailto:info@engservice.eu


 

 

 

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI (8 ORE)  

 

MODULO (8 ore) 

 
❖ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

❖ Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

❖ Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

❖ Incidenti e infortuni mancati; 

❖ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 
stranieri; 

❖ Valutazione dei rischio dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 

❖ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

❖ Modalità d’esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 
 

 


