MODULO MONOGRAFICO DI AGGIORNAMENTO, della durata di 4 ore, per:
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
art. 98 e allegato XIV, D.Lgs. 81/2008
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
art. 32, D.Lgs. 81/2008 e Accordo C.S.R. n. 128/2016
art. 34, D.Lgs. 81/2008 e Accordo C.S.R. n. 223/2011
Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013
ARGOMENTO

Edizione a
scelta

DATA

1°

Mercoledì 22 luglio
2020
14.00/18.00

2°

Mercoledì 29
luglio 2020
14.00/18.00

3°

Martedì 04 agosto
2020
14.00/18.00

“La quiete dopo la tempesta”
Le voci di Datori di lavoro, RSPP, RLS, CSE raccolte e raccontate dai tecnici
ESEM-CPT.

Dall’analisi della normativa in vigore saranno ripercorse le misure
anticontagio COVID da applicare nei cantieri, anche attraverso le esperienze
maturate dai soggetti chiamati ad operare in prima linea: datori di lavoro,
coordinatori della sicurezza, RSPP e RLS.
Il servizio tecnico di ESEM – CPT racconterà le situazioni riscontrate nei
cantieri: dalle più efficaci a quelle più complicate, con l’obiettivo di far
emergere tutti gli aspetti positivi che sarebbe opportuno mantenere anche al
termine della fase di emergenza.

L’incontro si svolgerà in modalità F.A.D. sincrona (Formazione a Distanza): visto il numero limitato di partecipanti
ammessi - massimo 35 - l’attestato di partecipazione riporterà la validità di 4 ore di aggiornamento in modalità
“CORSO”.
Per partecipare saranno necessari: una connessione internet, un indirizzo e-mail personale e un dispositivo idoneo
(PC o Tablet, oppure uno smartphone), dotato di cuffie/casse e preferibilmente microfono.
Per confermare iscrizione preghiamo di compilare il form in excel allegato ed inviarlo all’indirizzo e-mail
coordinatori@esem-cpt.it entro tre giorni prima della data scelta (preferibilmente in formato WORD).
Prima del corso ciascun iscritto riceverà all’indirizzo e-mail personale il link per attivare il collegamento, oltre ad
alcune semplici istruzioni sulla piattaforma che sarà utilizzata: zoom.
Qualche minuto prima dell’inizio dell’attività, il tutor chiederà ai singoli partecipanti di mostrare un documento di
identità.
Ogni corso si conclude con un test (in lingua italiana) a risposta multipla.
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Iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui la segreteria organizzativa riceverà via mail
(coordinatori@esem-cpt.it)
• Dati riportati nella tabella in calce alla mail;
• La presente pagina sottoscritta per accettazione;
• Copia della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione.
Quota di partecipazione
€ 40,00 + iva (tot. 48,80 iva inclusa)
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario ANTICIPATO intestato a
ESEM-CPT Intesa Sanpaolo SpA IBAN IT45L0306909606100000151740 con l’indicazione del nominativo del
partecipante e causale: Aggiornamento Monografico 2020 “La quiete dopo la tempesta”.
Recesso
Sarà possibile annullare l’adesione fino a 5 giorni di calendario prima della data di inizio del corso. In tale ipotesi
verrà restituita l’intera quota di iscrizione. In caso di mancata partecipazione ESEM-CPT tratterrà la quota già
versata, emettendo regolare fattura.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di cui sopra:

Data ________________________

Firma __________________________________________________

Informativa Privacy
Gentile utente, come saprai, a partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo Regolamento
europeo sulla Protezione dei dati personali n. 679/2016, noto anche come “GDPR”. Per garantirti ancora più
trasparenza nel trattamento dei tuoi dati personali, alleghiamo “INFORMATIVA – TRATTAMENTO DATI
PERSONALI (per corsi erogati in FAD)”, che ti invitiamo a leggere. Nell’informativa sono indicati i contatti, dove
potrai inviare tue eventuali segnalazioni a riguardo, cosi come chiedere la cancellazione e/o la modifica dei tuoi
dati personali.
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