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Corso di Formazione per
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
D. Lgs. 81/08
La ERGON Ambiente e Lavoro S.p.A. organizza il corso per Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.Le lezioni si terranno a Palermo presso la sede ERGON Ambiente e lavoro S.p.A. di via
Duca della Verdura,63;

1 - A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto a tutti coloro i quali sono stati eletti o designati all’interno dell’azienda come
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.
2 - Durata e Programma
Durata: 32 ore totali - Il Programma è redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08

Modulo 1

Fonti
Attori della Sicurezza
Misure Generali Di Tutela D.lgs 81/08

Modulo 2

La Sorveglianza Sanitaria
Il sistema delle responsabilità ed il sistema sanzionatorio
Gestione ed Organizzazione della Sicurezza
Testo Unico 81/08 coordinato con il D.Lgs n.106/09 - Particolari categorie di
lavoro
Rischi Fisici “Rumore e Vibrazioni”

Modulo 3

Formazione - Informazione ed Addestramento
Gestione delle emergenze: Sicurezza Antincendio e Primo Soccorso

Modulo 4

La protezione dei Lavoratori
Rischio Chimico e Rischio Biologico
Rischi sui luoghi di lavoro (VDT-Illuminazione-Microclima-MMC )
Rischi fisici Rumore e Vibrazioni
Tecniche di Comunicazione

Modulo 5

Illustrazione del DVR
Test finali
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3 - Verifiche
Al termine del corso è previsto un test finalizzato a verificare le competenze acquisite.
4 - Frequenza
La frequenza è obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato a seguito del test e della presenza pari ad
almeno il 90% del monte-ore.
5 - Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data dell’inizio del corso
scegliendo una delle seguenti modalità:
FAX/E-MAIL: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n.
0916262197 @ segreteria@ergon.palermo.it
7 - Modalità di pagamento:
L'Azienda all’atto dell’iscrizione al corso, dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizione
tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
Codice IBAN: IT92V0200804682000300716187
UNICREDIT SPA Palermo Filiale n° 100
In alternativa potrà essere consegnato assegno circolare o bancario non trasferibile all’atto della
registrazione.
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.

8 - Costo del corso
Il Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Euro 450,00

La quota di iscrizione è da intendersi IVA esclusa.
9- Materiale consegnato
Materiale didattico, CD-rom con slide visionate durante il corso.
Per eventuali chiarimenti contattare
Dott.sa Tania Scarcella 091340837 – E-mail tscarcella@ergon.palermo.it

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.

S/02 - SCHEDA

Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
CALENDARIO DEL CORSO
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:
01/10/2019 dalle 08:30 alle 14:30; 02/10/2019 dalle 08:30 alle 14:30; 07/10/2019 dalle 08:30 alle 14:30; 14/10/2019 dalle 08:30
alle 17:00; 16/10/2019 dalle 08:30 alle 14:30.

SEDE DEL CORSO - VIA DUCA DELLA VERDURA, 63 - 90143 PALERMO
Percorso stradale se siete alla Stazione Notarbartolo: 1) Imboccare via Notarbartolo in direzione porto; 2) Oltre via Libertà, Vi
troverete in via Duca della Verdura; 3) Continuare per ca. 300 m e sulla destra al n. 63 (di fronte l'istituto scolastico) SIETE
ARRIVATI!

SEGRETERIA DEL CORSO
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del corso.
TEL.

EMAIL

(+39) 091 340837

ergon@ergon.palermo.it

STRUMENTI DIDATTICI E ATTESTATO DI FREQUENZA
I docenti si avvarrano di presentazioni informatiche e dell'uso dei più moderni strumenti di formazione. I partecipanti riceveranno i
testi normativi ed un CD multimediale con le dispense per ciascun modulo trattato (tutti i diritti sono riservati ad Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l.). Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza, subordinato dall'effettiva partecipazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l'invio della scheda via fax o e-mail almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso
unitamente alla copia del pagamento effettuato (diversamente non sarà garantita l'accettazione dell'iscrizione).

SCHEDA DI CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE
Cognome____________________________________________Nome_________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________Titolo di studio__________________________________________
Ruolo in azienda______________________________________Email partecipante_______________________________________
Ente o azienda________________________________________P.IVA_________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________Città_______________________CAP_______________________
Telefono_____________________________________________FAX_______________________E-mail_____________________
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 sulla Privacy 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
€ 450.00 + IVA. La quota di partecipazione individuale dovrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:
1) accredito con bonifico bancario presso l'agenzia PALERMO FILIALE 100 - UNICREDIT SPA - IBAN IT 92 V 02008 04682
000300716187 (si prega di allegare copia di disposizione di bonifico);
2) assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. da consegnare in segreteria all'atto
dell'iscrizione.

RINUNCE
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno cinque giorni prima dell'inizio del corso, sarà addebitato il 50% della
quota di partecipazione. La Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione. Visualizza il regolamento didattico su http://www.ergon.palermo.it

SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alle modalità di
iscrizione e alle rinunce.
Data_______________________________________________ Firma_________________________________________________

