COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD
Tel. 0429-879044 - Fax 0429-847048

L’Amministrazione Comunale organizza e finanzia i

CORSI DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
In ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09)











Corso RSPP (Resp. Servizio Prevenzione e Protezione) – completo di 16 ore
Corso RSPP (Resp. Servizio Prevenzione e Protezione) – rinnovo di 6 ore
Corso addetto al primo soccorso – completo di 16 ore
Corso addetto al primo soccorso – rinnovo di 6 ore
Corso addetto al primo soccorso – rinnovo di 4 ore
Corso addetto antincendio (rischio medio) – completo di 8 ore
Corso addetto antincendio (rischio medio) – rinnovo di 5 ore
Corso sicurezza lavoratori solo parte generale di 4 ore
Corso per manipolazione di alimenti e bevande (haccp) di 3 ore

L’Amministrazione Comunale si riserva di non attivare i corsi se non si raggiunge un
numero minimo di iscrizioni.
E’ richiesto un contributo di per ciascun corso e per ciascuna persona che vi partecipa:
 nel caso di azienda che opera a Casale di Scodosia e/o il titolare sia residente a Casale di Scodosia:
corso di 16 ore € 50,00 / corsi di 5, 6 o 8 ore € 20,00 / corsi di 3 o 4 ore € 10,00
 tutti gli altri, nel caso rimangano posti disponibili: corso di 16 ore € 100,00 / corsi di 5, 6 o 8 ore €
40,00 / corsi di 3 o 4 ore € 20,00
 Il contributo dovrà essere versato al momento dell’iscrizione.
Priorità di partecipazione, in ordine decrescente di importanza:

Azienda che opera a Casale di Scodosia con titolare residente a Casale di Scodosia;

Azienda che opera a Casale di Scodosia con titolare non residente a Casale di Scodosia;

Azienda che non opera a Casale di Scodosia con titolare residente a Casale di Scodosia;

Altre aziende, solo nel caso rimangano posti disponibili.

Informazioni e iscrizioni presso l’ufficio Segreteria del Comune – tel. 0429 879044

Iscrizioni entro il

10 novembre 2017

utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Segreteria e nel sito del
Comune www.comune.casale-di-scodosia.pd.it

