FORMAZIONE SICUREZZA
PROMOZIONE GIUGNO 2011
APINDUSTRIA nel mese di giugno organizza corsi teorici destinati alla formazione delle seguenti
figure: PREPOSTI CARRELLISTI e GRUISTI.
Le aziende che iscriveranno almeno 3 dipendenti potranno usufruire di un ulteriore sconto
del 15% sulle tariffe applicate

 IL PREPOSTO AZIENDALE
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 ricorrendo ad esperienze concrete di varie realtà industriali
Data corso: Martedì 14 giugno 2011, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Aula formazione APINDUSTRIA)

 ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI
I lavoratori incaricati di usare particolari attrezzature di lavoro devono ricevere adeguata formazione,
informazione e istruzioni operative connesse alla particolarità del sito operativo.
Tra le attrezzature soggette a tale disposto legislativo, i carrelli elevatori, per ubiquità e frequenza di utilizzo,
rappresentano una delle priorità in tema di sensibilizzazione alla sicurezza e qualificazione delle risorse
umane operanti nel settore industriale.
Data corso: Martedì 21 giugno 2011, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Aula formazione APINDUSTRIA)

 ADDETTI ALL’USO DELLE GRU (es. PARANCO, CARROPONTE ecc.)
Il corso si propone di fornire agli allievi i principi generali per la movimentazione meccanica dei carichi
attraverso le gru a ponte nel completo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Data corso: Martedì 28 giugno 2011, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Aula formazione APINDUSTRIA)
Listino
Descrizione
I° ISCRITTO (AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA)
I° ISCRITTO (AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA)
OGNI ISCRITTO SUCCESSIVO AL I° (AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA)
OGNI ISCRITTO SUCCESSIVO AL I° (AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA)

Euro
100,00 + IVA (AL 20%)
120,00 + IVA (AL 20%)
90,00 + IVA (AL 20%)
108,00 + IVA (AL 20%)

PRENOTAZIONE CORSI (DA RISPEDIRE ENTRO IL 27/05/2011 fax 030-23076500)
AZIENDA _____________________________________________________________________________________
Referente ____________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Città _______________________ CAP ______________
Telefono________________________ Fax_______________________ e-mail:_______________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlg 196/2003. I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui
gli stessi sono destinati. Tale trattamento avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. E’ diritto dell’interessato
esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo a APiNDUSTRIA, Via F. Lippi n° 30,
25134 Brescia.

