
 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE – 4 ORE 

(AI SENSI DEL DELL'ART. 37 D.LGS. 81/08 E A.S.R. 21/12/2011) 

 

CONTENUTI  

1. Concetto di rischio. 

2. Concetto di danno. 

3. Concetto di prevenzione. 

4. Concetto di protezione. 

5. Organizzazione delle prevenzione aziendale. 

6. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

7. Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

DOCENTE 

Dott.ssa Patrizia Santon, consulente sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 

 

CALENDARIO E SEDE DEL CORSO 

 

Il corso avrà la durata di 4 ore. 

La lezione avrà luogo il giorno martedì 12/09/2017  

dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Il corso si terrà presso la sede di PSA Srl                                                            

c/o Strada Ponte del Marchese n. 24 Vicenza. 

 

 

 

Per comunicazioni e informazioni sull’organizzazione del corso rivolgersi a Martina 
Franzon, coordinatrice dello stesso allo 0444-023646. 

 

 

Se interessati compilare ed inviare via e-mail 

(patrizia@progettosicurezzaambiente.it) o via fax a 0444 023646 la scheda di 
adesione allegata. 

 

mailto:patrizia@progettosicurezzaambiente.it


 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE - 4 ORE 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di datore di lavoro 

(o suo delegato)  

della ditta __________________________________________________________ 

 

conferma l’adesione dei seguenti partecipanti: 

NOME E COGNOME NOME E COGNOME 

  

  

  

  

  

 

 

al corso di FORMAZIONE GENERALE 

del 12/09/2017 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

presso la sede di PSA Srl c/o Strada Ponte del Marchese n. 24 Vicenza. 

 

Si impegna pertanto a versare la quota di partecipazione pari a : 

€ 100 + IVA per il primo partecipante  

€ 80 + IVA a partecipante in caso di partecipazioni multiple (costo a partire dal 

secondo iscritto) 

 

sul conto intestato a P.S.A. S.r.l. presso Banca Popolare Etica 

IBAN: IT93F0501811800000000130617 

 

"La partecipazione si intende confermata qualora non ci pervenga disdetta entro 5 gg. 
lavorativi dall'inizio del corso. In assenza di disdetta e qualora i partecipanti iscritti 

non si presentino al corso, la quota di partecipazione sarà comunque addebitata." 

 

         Firma per la ditta 

          _______________________ 

 



 

 

 

...COME TROVARCI... 

Strada Ponte del Marchese 24, Vicenza 

 

 

 


