
 

Brescia, mercoledì 13 novembre 2013 

In collaborazione con 

SCHEDA DI RICHIESTA MODULISTICA DI ISCRIZIONE 
Da compilare ed inviare: fax 030 2304108; e-mail: servizi@apindustria.bs.it 

AZIENDA ________________________________________________________________________________________________ 

Referente: Nome _____________________________________ Cognome ____________________________________________ 

Ruolo ___________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________ Fax ___________________ e-mail ________________________________________________ 

 

 
CORSO 

IL PREPOSTO AZIENDALE 
Conferenza Stato/Regioni 21/12/11 

Mercoledì 27 novembre e 4 dicembre 2013 ore 14.00-18.00 
Aula Formazione di Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 - Brescia 

 
Caro Associato, 
nell’ambito dei servizi associativi di Apindustria Brescia sono lieto di sottoporti alcuni dettagli relativi al corso in oggetto: 

Obiettivi 
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08, deve 
comprendere quella generale e specifica, che devo poi essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai 
compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Il Testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/08) prevede espressamente una formazione per i preposti sul loro “ruolo” in modo 
che possano svolgere efficacemente ciò che la legge attribuisce loro. 
Il corso contiene oltre a quanto previsto dagli obblighi di legge una forte componente di “responsabilizzazione” del 
ruolo in modo da ottenere un comportamento positivo dal punto di vista organizzativo. 
Il ricorso ad esperienze concrete successe realmente in varie realtà industriali di successo, permette di rendere 
facilmente comprensibili alcuni concetti, come quello di mancato infortunio, costi della sicurezza, procedure ecc. 

Destinatari 
Il corso si rivolge a coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale sono identificabili quali preposti. 

Date Corso (totale ore corso 8) 
1. Mercoledì 27 novembre 2013, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (Aula formazione APINDUSTRIA) 
2. Mercoledì 04 dicembre 2013, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (Aula formazione APINDUSTRIA) 

LISTINO 
I° ISCRITTO (AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA)  € 180,00 + IVA (AL 22%) 
I° ISCRITTO (AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA)  € 220,00 + IVA (AL 22%) 
OGNI ISCRITTO SUCCESSIVO AL I° (AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA) € 160,00 + IVA (AL 22%) 
OGNI ISCRITTO SUCCESSIVO AL I° (AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA) € 200,00 + IVA (AL 22%) 

 
 
 

Se interessato ti invito a compilare ed inoltrarci la scheda sotto riportata entro lunedì 18 novembre 2013 per poter 
ricevere la modulistica di iscrizione. 

Per ulteriori informazioni è a tua disposizione l’Ufficio Formazione di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail servizi@apindustria.bs.it.  

Con l’occasione saluto cordialmente. 
Il Segretario/Direttore 

Roberto Zanolini 
 

Il corso può usufruire del contributo del 50% reso disponibile dalla Camera di Commercio di Brescia. 
La spesa minima ammissibile è di € 700 al netto di IVA cumulabili. La presentazione della richiesta dovrà 

avvenire per via telematica dal 17/12/2013 al 09/01/2014 

 

mailto:servizi@apindustria.bs.it

