
          Ente accredidato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n° 1487 del 21 ottobre 2013

SANZIONI
Il Testo Unico Sicurezza, prevede l’obbligo specifico in capo al Datore di Lavoro di assicurare che ciascun 

lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Il mancato 

adempimento di tale obbligo costituisce reato per il Datore di Lavoro ed il Dirigente, sanzionato con 

l’arresto da uno a tre mesi, o con l’ammenda da € 500 a € 2000. 

MODALITA' D'ISCRIZIONE
Compilare il modulo d'iscrizione con i dati aziendali e del partecipante e spedirlo via mail a 

formazione@b-ethic.it oppure allo 0532 714404

I lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, del settore pubblico o privato  con qualsiasi 

tipologia di contratto (fisso, temporale, progetto) che in ragione delle competenze professionali e 

nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende 

alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

PREPOSTI (8 ore)
DATE ORARIO

martedì 22 maggio 14:00 - 18:00
martedì 22 maggio 09:00 - 13:00

 AGGIORNAMENTO PREPOSTI (6 ore)
DATE ORARIO

martedì 22 maggio 09:00 - 15:00

Al termine del percorso formativo (obbligo frequenza 90% del monte ore) verrà rilasciato attestato di 

frequenza ai sensi della normativa vigente.

Il datore di lavoro deve assicurare al preposto la formazione specifica, della durata minima di 8 ore 

come previsto dalla normativa vigente, ed è ulteriore e successiva a quella che è fornita a tutti i 

lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81 e dell’Accordo Conferenza Stato regioni del 21/12/2011. 

La formazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato.

DOCENTI SEDE DI SVOLGIMENTO

Vecchiattini Cristian Via Trasvolatori Atlantici, 34/h Ferrara

SEDE DI FERRARA

FORMAZIONE PARTICOLARE E 

AGGIUNTIVA PER PREPOSTI
art. 37 comma 2, del D.lgs. 81/08 correttivo D.lgs 106/09  Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

CALENDARIO FORMAZIONE                                        

MAGGIO 2018

Email: formazione@b-ethic.it Fax 0532 714404


