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CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI 

PREMESSA 
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 il legislatore ha 
imposto una particolare attenzione alla formazione dei preposti. L’art. 37 comma 7 stabilisce infatti 
che “ i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” 
La legge definisce il preposto “ La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso di svolgerà in PRESENZA presso l’aula formativa ISFEL SRL via Risorgimento 548, 
Monsummano Terme (PT) 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

ISFEL S.r.l.   
Via Risorgimento n.548  - Monsummano Terme (PT)  

Tel. e FAX 0572- 525202 

DOCENZA: 

I docenti soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06.03.2013 e sono valutati 
positivamente dall’Agenzia formativa ISFEL Srl  

Materiale didattico fornito: Dispense 

PREREQUISITO 

Aver frequentato il corso di formazione per lavoratori, sia Formazione Generale (4 ore) che 

Formazione Specifica (4 ore Rischio Basso, 8 ore Rischio Medio, 12 ore Rischio Alto) 

 

PROGRAMMA del CORSO 

Date di svolgimento 20 – 23 Febbraio 2023 

Durata e orari lezioni 8 ore (dalle ore 14.00 alle ore 18.00) 

Attestazione A coloro che avranno partecipato al 90% del monte ore, verrà rilasciato 
attestato di frequenza 

Costo di iscrizione Euro 130,00 IVA esente, da pagare al momento dell’iscrizione 
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MODULO ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI 

Date svolgimento corso 20-23 Febbraio 2023 

Ragione sociale/Nominativo  

Sede Legale/Indirizzo e Comune  

P. IVA  

Codice Fiscale  

N° tel.   

e-mail  

Codice SDI  PEC  

Nominativo Partecipante/i Data di nascita Luogo di nascita 

   

   
 

Da rispedire a mezzo Fax al numero 0572 525202 o via e-mail a isfelformazione@gmail.com 
 

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la sottoscrizione della 
presente si riconosce, alla società ISFEL Srl, per il servizio richiesto il credito di euro 130,00 IVA esente. 

MODALITA’ di PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del 
corso di formazione attraverso le modalità di seguito elencate : 

- Bonifico Bancario: ISFEL S.r.l. - IBAN IT 98Y0503470460000000002751  
- Assegno non trasferibile intestato a  ISFEL SRL  contestualmente  al momento dell’iscrizione. 
- Pagamento in contanti con rilascio di regolare fattura secondo la normativa vigente 

La società ISFEL S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati. 
CASO DI RECESSO: eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso, in tal caso, 
l'agenzia rimborserà l'intera quota di partecipazione. Eventuali rinunce successive al termine stabilito NON daranno diritto 
al rimborso della quota versata. E' consentita la sostituzione con altro partecipante. Per gli iscritti che alla data di inizio del 
corso, si trovassero nell'impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile 
trasferire l'iscrizione all'edizione successiva della stessa iniziativa.  La penale per il recesso non è dovuta se l’organismo 
formativo è in difetto. 
 

L’esito positivo delle prove di verifica, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al 
termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza. 
 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, 
ai fini dell’erogazione del servizio. 

Data ………/……/…………. 
 

 
 
 
 

………………………….…………………………… 
Timbro e Firma 
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