
 

 
Proposta Formativa 

“Sicurezza per i lavoratori , preposti e dirigenti in aziende a rischio basso/medio/alto ai sensi Art.37 
D.Lgs 81/2008” 

 
 
Ente erogatore: Cometa srl Unipersonale ente di formazione accreditato presso la Regione Marche per 
formazione Continua e Superiore   
Date di svolgimento:  
01/03/2019 
08/03/2019 
15/03/2019 
22/03/2019 
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Presso Circolo Rossini Piazzale Europa 14 Pesaro (PU) 
Destinatari: numero minimo di partecipanti per l’attivazione > n. 30, max > n.35  
Docenti: in possesso di  competenze certificate sulla base di quanto richiesto dal dlgs 81/2008 
Rilascio Attestato: FREQUENZA a seguito verifica di apprendimento positiva e presenza per almeno il 
90% delle ore previste . 
 
Programma:  
Formazione generale: (4 ore) 
Con riferimento alla lettera a), comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo 
generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
 
Contenuti: 

 concetti di rischio, 

 danno, 

 prevenzione, 

 protezione, 

 organizzazione della prevenzione aziendale, 

 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 
Formazione specifica: (12 ore) 

 Rischi infortuni 

 Meccanici generali 

 Elettrici generali 

 Macchine 

 Attrezzature 

 Rischi da esplosione 

 Rischi chimici 

 Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, 

 Rischi fisici, 

 Rumore, 

 Vibrazione, 
 



 

 

 Microclima e illuminazione, 

 Videoterminali, 

 DPI Organizzazione del lavoro, 

 Ambienti di lavoro, 

 Stress lavoro-correlato, 

 Movimentazione manuale carichi, 

 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), 

 Segnaletica, 

 Emergenze, 

 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 

 Procedure esodo e incendi, 

 Procedure organizzative per il primo soccorso, 

 Incidenti e infortuni mancati. 
                  
 

1. Corso formazione Art. 37 rischio basso (n. 8 ore)  
Prezzo € 60,00 + iva per ciascun partecipante 
 
 
2. Corso formazione Art. 37 rischio medio (n. 12 ore)  
Prezzo € 80,00 + iva per ciascun partecipante 

 
 

3. Corso formazione Art. 37 rischio alto (n. 16 ore)  
Prezzo € 100,00 + iva per ciascun partecipante  
 
 
NB: Per le Aziende che formano da 5 dipendenti in su, è riservato uno sconto del 10% sull’importo 
totale 

 
Materiale didattico da noi fornito 
Tutti i corsi da noi organizzati presso sede aziendale o presso ns sedi,  prevedono la consegna per 
singolo partecipante di un kit allievo / materiale didattico, rilascio dell’attestato finale valido ai fini di 
legge ( previo superamento della prova finale sia per la parte teorica che pratica e previa la frequenza 
del 90% del monte ore corso  come previsto da normativa vigente ) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dati Azienda per apertura commessa, fatturazione e rilascio attestato: 
 
 

  

Denominazione Azienda  

Indirizzo sede aziendale  

Codice fiscale/Partita 
IVA 

 

Partita IVA  

CCNL  

CODICE ATECO 2007  

Indirizzo posta 
elettronica 

 

Telefono/Fax  

Partecipanti: 
 

NOME COGNOME  DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

MANSIONE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Per accettazione  
 
Firma e Timbro ___________________________ 
 
A seguito accettazione di quanto sopra il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
anticipato e a seguito ricezione del pagamento verrà trasmessa fattura dell’importo corrisposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SCELTA CORSO  COSTO   N.PARTECIPANTI 

O SI      O   NO  ART. 37 ALTO RISCHIO (costo a partecipante)  € 100,00 + iva   

O SI      O   NO  ART. 37 MEDIO RISCHIO (costo a partecipante)   € 80,00 + iva    

O SI      O   NO  ART. 37 BASSO RISCHIO (costo a partecipante)   € 60,00 + iva   



 

 
Di seguito le coordinate per effettuare il versamento 
 
INTESTATARIO CONTO 

COMETA SRL UNIPERSONALE  

IBAN  

IT43Y0882613300000010162104 

CAUSALE DI VERSAMENTO FORMAZIONE Art. 37+ nominativo azienda 

 

Per eventuali rinunce da parte del partecipante le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata all’indirizzo 

Cometa srl unipersonale via L. Einaudi 88 – 61032 Fano entro e non oltre 15 gg prima dell’avvio del corso e sarà comunque 

addebitato il 50% del costo del corso. Qualora non pervenisse rinuncia formale come sopra indicato il costo del corso non sarà 

rimborsato, ne tantomeno questo ente garantirà l’avvio di altro corso in altre date successive. 

 

 

Inviare il modulo compilato e firmato via email all’indirizzo e.landini@consultingmeta.it oppure 
via fax allo 0721/857357.  
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito allo 0721/855039 
 

 
Ai sensi della legge sulla Privacy 196/03 i dati contenuti nel modulo verranno esclusivamente utilizzati ai fini dell’organizzazione del 
percorso formativo da parte di Cometa srl uni personale 
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