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Corso di formazione 
La Sicurezza all’interno dei condomini 

Accreditato come corso di Aggiornamento per datore di 
lavoro per 6 crediti formativi 

Palermo: Ergon Ambiente e Lavoro srl - via Duca della Verdura 63 
14 marzo 2014 ore 08:30 – 14:30 

 
Il corso sarà articolato in modo tale da fornire a ciascun discente non solo gli 
strumenti teorici, ma anche quelli pratici per poter operare come datore di 
lavoro all’interno di un condominio senza incorrere in sanzioni e nella piena 
consapevolezza delle proprie responsabilità collegate alla gestione della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Numero massimo di partecipanti: 15 

Destinatari: Amministratori di condominio, Amministratori immobiliari, liberi 
professionisti, Dirigenti scolastici, Amministratori e Dirigenti di strutture 
pubbliche e private interessati alle problematiche oggetto del corso. 

Durata: 6 ore 

Frequenza: obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato a seguito della presenza 
pari ad almeno il 90% del monte-ore. 

Quota di iscrizione:  150,00 € per singolo partecipante IVA esclusa  
 

Programma del corso 

 Quadro generale sulla sicurezza: riferimenti normativi, attori della 
sicurezza, responsabilità e ruoli, sistema delle sanzioni; 

 Obblighi ed adempimenti dell’amministratore di condominio quale datore 
di lavoro; 

 Indicazioni della giurisprudenza e analisi di un caso pratico: violazione 
delle norme antinfortunistiche e responsabilità del datore di lavoro. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

La Sicurezza all’interno dei condomini 

NOME ___________________________________ COGNOME______________________ 

NATO IL ___________  A  __________________ C.F.____________________________ 

PROFESSIONE_____________________ DISCIPLINA ______________________________ 

TELEFONO ________________________ E-MAIL________________________________ 

Dati Azienda per emissione fattura 

RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________ CITTÁ ___________________ 

TEL./FAX _______________________E-MAIL______________________________ 

P.IVA __________________________CODICE FISCALE______________________ 

In ottemperanza quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali,” 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati 
esclusivamente per comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a 
disposizione per correggere o annullare il Vostro nominativo. 

Modalità di iscrizione: 

La domanda di iscrizione deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data dell’inizio del corso via 
FAX/E-MAIL: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n. 
0916262197 @ segreteria@ergon.palermo.it 

Modalità di pagamento: 

All’atto dell’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato il pagamento della quota di iscrizione 
tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 
Codice IBAN: IT71X0103004616000061121195 
Monte Paschi di Siena Agenzia n°15  

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 10 gg prima della data di inizio 
corso, senza oneri per il committente. Le comunicazioni pervenute oltre suddetto termine 
comporteranno addebito del 50% dell’importo; il corso sarà addebitato per intero in assenza di 
comunicazioni ufficiali. 

Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, entro 15 gg 
dalla data prevista, sarà effettuato il rimborso delle somme versate. 

La società Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare o modificare il 
programma, dandone tempestiva comunicazione. 

Data _____________          Firma _____________________________________ 


