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Ordine dei Periti Industriali 

della Provincia di Ravenna 

Corso Sicurezza per Dirigenti 
(ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011) 

30 e 31 marzo 2021 in VIDEOCONFERENZA da 16 ore 

Il corso si prefigge di fornire strumenti e metodi che consentano di far acquisire al dirigente una formazione specifica 
tale da permettere un’efficace azione nella realizzazione e nel mantenimento di un sistema organizzato per la 
prevenzione e la sicurezza sul lavoro. In particolare, si vogliono fornire elementi per acquisire conoscenze e 
competenze relative a: 

• L’impianto normativo e giuridico sulla sicurezza sul lavoro e il quadro delle responsabilità civili, penali ed 
amministrative; 

• I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, gli aspetti organizzativi relativi alla 
prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; 

• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

• Il rischio interferenziale, gli infortuni mancati; 

• I criteri e gli strumenti metodologici per l’individuazione e la valutazione dei rischi, le misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione; 

• Le capacità relazionali, la consapevolezza del ruolo, le capacità di gestione dei gruppi e dei conflitti, le tecniche 
di comunicazione, l’importanza dell’informazione e addestramento, la consultazione e la partecipazione degli 
RLS. 

Informativa Covid 

Fornire adeguate informazioni in merito alle misure di prevenzione da adottare per il contenimento del contagio dal 
virus Covid-19.  

L’intervento informativo prevede i seguenti argomenti:  

Distanziamento sociale; Controllo accessi; Utilizzo DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); Modalità di controllo 
sanitario; Modalità di pulizia e sanificazione ambienti ed attrezzature; Piano di emergenza; Gestione in caso di 
positività. 

DESTINATARI:  

Il corso è rivolto ai dirigenti, sia del settore pubblico che privato, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011 e in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. La mancata 
formazione è soggetta all’applicazione delle pesanti sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs 81/2008 e smi. 

Ai sensi dell’art.2, co 1, lett. d) del d.lgs. 81/08 e s.m.i., il dirigente è colui che, in ragione delle competenze 
professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell ’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

DOCENTE: 

Enrico Ferri 

CREDITI FORMATIVI 

N. 16 CFP per Ingegneri partecipanti all’intero evento formativo. 

N. 19 CFP  per i Periti Industriali iscritti all’Albo partecipanti all’intero evento formativo. 

Per il riconoscimento dei CFP per Periti Industriali è assolutamente necessario iscriversi al seguente portale della formazione: http://

ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1. Per Periti iscritti agli Ordini delle altre Province, le richieste di riconoscimento 

dei CFP verranno effettuate a seguito dell’iscrizione. 

 

Iscrivetevi alle nostre pagine per essere sempre aggiornati sui corsi! 

VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
https://www.facebook.com/pg/Vericert-Srl-1125255937571045/posts/?ref=page_internal
https://it.linkedin.com/company/vericert-ti-forma-s-r-l
https://www.instagram.com/vericertiforma_srl/
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Ordine dei Periti Industriali 

della Provincia di Ravenna 

DATI DEL PARTECIPANTE (*) dati obbligatori 

 
Nome*:_________________________________________________ 

Cognome*:_____________________________________________ 

Azienda:________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________ 

CAP: __________  Città: _________________________________  

Telefono / Cellulare*:_____________________________________ 

E-mail*:__________________________________________________ 

Codice Fiscale*:_________________________________________ 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri (Prov.):___________________ 

N° di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri:__________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei Periti Industriali (Prov):________ 

N° di Iscrizione al Collegio/Ordine dei Periti Industriali:_______ 

Data di nascita* ____________________ Luogo*_______________ 

 

 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

 
Ragione sociale*: _____________________________________  

Indirizzo*:____________________________________________  

CAP*: _________  Città*:________________________________  

P. IVA / C.F.*:_________________________________________ 

 

SVOLGIMENTO: 

30 e 31 marzo 2021 in videoconferenza 

Durata del corso: 16 ore 

Orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

270,00 € + iva 

 

SCONTI 

5% sconto sul secondo partecipante, 10% sconto dal 

terzo partecipante appartenente alla stessa 

Organizzazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Materiale Didattico e  attestato di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare il modulo di iscrizione entro il 25/03/2021, 

compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di 

avvenuto pagamento: Fax: 0544 467220 - E-mail: 

tiforma@vericert.it. 

MODALITA DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a Vericert Ti Forma 

s.r.l. che dovrà essere effettuato almeno 3 gg prima del 

corso, presso BANCA BPER SPA  

IBAN: IT 32 D 05387 13129 000003037438 (indicare sede e 

data del corso) 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al rimborso 

della quota versata, purché la richiesta avvenga 3 giorni 

prima della data del corso. 

 

Vericert Ti Forma s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le 

iniziative o modificare il programma, dandone 

tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla 

data di inizio del corso; in caso di annullamento o 

cambiamento della data l'utente potrà utilizzare la quota 

per la successiva edizione del corso o richiedere la 

restituzione della quota versata. 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679: con la compilazione del presente modulo la Ditta acconsente al trattamento dei dati forniti, in 

conformità alle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività di VERICERT TI FORMA srl e previste dai relativi Regolamenti.  

Data: Firma: 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Corso Sicurezza per Dirigenti 
(ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 37 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011) 

mailto:tiforma@vericert.it

