2019

S I CUREZZ A
Corso Base
Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori
che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda: il
concetto - e la normativa ad esso connessa - si estende
anche al mondo delle Associazioni.
La Legge contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento per apprendere le regole e le metodologie che
fanno parte del sistema prevenzionistico.

Il corso, quindi, ha l’obiettivo di mettere in luce quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al
conseguimento di quelle capacità che permettono alle persone di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale.

1 incontro di 4 ore circa

ALESSANDRIA
Mercoledì 30 ottobre, dalle 14:30 alle 18:30
Fondazione Social,
presso Cultura e Sviluppo (piazza De André, 76)

ASTI
Giovedì 14 novembre, dalle 14:30 alle 18:30
Sede CSVAA
via Brofferio, 110

Alessandria
via Verona, 1 - ang. via Vochieri
15121 Alessandria
Tel. 0131 25.03.89
e.mail: al@csvastialessandria.it

ARGOMENTI
- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza
Docente: dott. Giorgio Pastorino

Iscrizioni

Date - orari - sede

Al termine del corso, verrà rilasciato ai corsisti
un Attestato di Frequenza Certificato

Con l’informazione i lavoratori/volontari imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i
rischi presenti in azienda/associazione.

Il corso è gratuito per ETS/Organizzazioni delle province
di Asti e Alessandria accreditati al CSVAA.
È aperto anche ad altre Organizzazioni ed Enti a fronte di
un contributo di € 40.
Iscrizioni:

per ALESSANDRIA (entro giovedì 24 ottobre):

https://www.csvastialessandria.it/iscrizione/iscriviti.asp?id=47

per ASTI (entro lunedì 11 novembre)

https://www.csvastialessandria.it/iscrizione/iscriviti.asp?id=50

Il corso sarà attivato solo con un numero minimo di 12 iscritti.

CSVAA

www.csvastialessandria.it

Asti
Via Brofferio 110
14100 Asti
Tel. 0141.32.18.97
e.mail: at@csvastialessandria.it

