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Prot. n. 05/GC/ac  Brescia, 10 febbraio 2023     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIZIONE:  

Il corso è obbligatorio ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/08, per alcune tipologie di attività 
svolte, quali ad esempio attività con obbligo utilizzo DPI (art.78), montaggio/smontaggio delle opere 
provvisionali /art. 123, montaggio/smontaggio ponteggi (art.136), attività di costruzione passatoie e 
cassoni (art. 149), demolizioni (art. 151) e ovviamente in tutti i casi ove il lavoro venga svolto in 
mancanza del datore di lavoro o R.S.P.P. anche temporaneamente, si ricorda che la formazione del 
preposta deve essere preceduta dalla formazione prevista per i lavoratori ai sensi dell’art. 37 
comma 1. 

Il corso, della durata complessiva di 9 ore, si articola in 2 moduli: 
modulo a)  5 ore parte generale in modalità e-learning  
 

modulo b)  4 ore formazione specifica. 
 

DATE IN AULA:  

Lunedì  27 marzo  dalle 17.30 alle 21.30 
 

DOVE:  
Sede centrale dell’Associazione Artigiani di Brescia - Via Cefalonia, 70 – Brescia 
(ingresso dal Crystal Palace – primo corridoio a destra) 

COSTO:  
 

€ 180,00 + IVA a partecipante pari a € 219,60  
(costo totale del corso parte in e-learning e parte in aula) 
 

MODALITÀ PAGAMENTO CORSI:  

Presso la sede centrale o le sedi periferiche dell’Associazione Artigiani di Brescia.  
Per effettuare il bonifico contattare l’ufficio ai numeri sottoindicati.  
 
 

 
Per informazioni: Ufficio Ambiente & Sicurezza tel. 030/2209854 (Andrea) 856 (Marino) 

 
 

 
 

Il Direttore 
 (Gabriele Carrera) 
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Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Associazione Artigiani di Brescia e Provincia 
 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO - SCHEDA FORMATIVA 
informazioni sul datore di lavoro/azienda 

Ditta 
denominazione   

partita IVA   Codice fiscale   

Sede 
comune   cap   

Via/Piazza   n°   

Recapiti 
telefono   fax   cellulare   

mail   @   .   

specifiche partecipante e intervento formativo 

Cognome e nome     

Codice fiscale   

Mansione  

Cittadinanza Italiana  Non italiana  Non italiana ma ininfluente  

Tipo intervento informazione  formazione  addestramento  

Titolo del corso CORSO PREPOSTO ALLA SICUREZZA 

Norma di riferimento D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011    

Soggetto organizzatore Assoartigiani Società Cooperativa 

Sede di svolgimento Piattaforma e-learning di Assoartigiani e sede Associazione Artigiani 

Parte teorica Formazione e-learning su piattaforma telematica 

Parte pratica LUNEDI’ 27 MARZO dalle 17.30 alle 21.30  

Argomenti trattati 

principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
definizione e individuazione dei fattori di rischio 
incidenti e infortuni mancanti 
tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 
valutazione dei rischi, con riferimento al contesto in cui il preposto opera 
individuazione di misure tecniche organizzative e procedurali di prev.e prot. 
modalità di esercizio della funzione di controllo/uso dei dpi e dpc 

                            
               

    Firma datore di lavoro   
               

              
 

SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE FORMATORE  
                               

Superamento verifica finale  SI  NO  

consegna attestato  SI  NO  

                            
               

    Timbro ente formativo   
 
 


