Potenza, 22 novembre 2021
Spett.li Clienti
LORO SEDI

OGGETTO:

Invito corso di formazione/aggiornamento per “Addetto alla prevenzione incendi”

Si comunica che è stato organizzato per i giorni 09 e 10 dicembre p.v., un percorso di formazione volto
all'acquisizione da parte dei corsisti delle competenze valutative ed operative atte allo svolgimento del compito
attribuito, così come previsto dall'art. 37, comma 9 e 46, comma 3 e art.45, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e
D.M. 10/03/98, della durata complessiva di:

 CORSO A – Rischio BASSO – 4 ore formative
 CORSO B – Rischio MEDIO – 8 ore formative
 Aggiornamento CORSO A - 2 ore formative
 Aggiornamento CORSO B – 5 ore formative

il giorno 09/12/2021 dalle ore 15.00 alle 19.00;
il giorno 09/12/2021 dalle ore 15.00 alle 19.00;
il giorno 10/12/2021 dalle ore 15.00 alle 19.00;
il giorno 10/12/2021 dalle ore 15.00 alle 17.00;
il giorno 10/12/2021 dalle ore 14.00 alle 19.00 .

L’attività formativa si svolgerà presso la sala convegni del CENTRO POLIFUNZIONALE CARITAS in
contrada Santa Loja – TITO SCALO e sarà tenuta da un docente con esperienza nel settore specifico.
Ci preme evidenziare che, nell’ambito della gestione della sicurezza in azienda, le attività di
informazione e formazione degli addetti sono obbligatorie e che il mancato rispetto della prescrizione
normativa comporta sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente (arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro).

Si comunica, inoltre, che al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, non verranno
accettate ulteriori iscrizioni.
L’adesione potrà essere effettuata compilando il modulo allegato, che dovrà pervenire
debitamente sottoscritto a mezzo mail corsi@ecopraxi.it entro e non oltre il giorno 06 dicembre
2021.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a seguito dell’effettiva partecipazione delle ore previste
per il corso di formazione.
In attesa di un Vostro riscontro, si rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o
delucidazioni in merito e con l’occasione si porgono distinti saluti.
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Unico
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