
SO.GE.S.I. srl, organizza una 
edizione del corso obbligatorio 
per preposto in materia di 
sicurezza, previsto dall’art, 
37 del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Formazione per preposto 
in materia di sicurezza 
Corso base

Lunedì 27 giugno 2022, ore 9-13 / 14-18 Confindustria Ancona

DESTINATARI

“Preposti” secondo la definizione dell’articolo 2 - D.lgs 81/2008 e s.m.i

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 120,00 + iva per le aziende associate;  
Euro 160,00 + iva per le aziende non associate

ORARIO

Presso la sede di Confindustria Ancona Via Roberto Bianchi  
Orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

ARGOMENTI DEL CORSO
Contenuti e modalità di effettuazione del corso sono quelli previsti dalla normativa 
attualmente vigente in materia.

Ricordiamo che la Legge 17 dicembre 2021, n. 215( di conversione del Decreto-Legge 
21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela 
del lavoro e per esigenze indifferibili”), ha apportato alcune modifiche al decreto 
81/2008 in materia di Sicurezza.Tra le modifiche ed integrazioni, significative sono quelle 
relative alla figura del “Preposto”, il cui ruolo esce rafforzato dalla riforma introdotta

DOCENZA

Franco Castellani - Ancona

Durata 8 ore

Attestato  valido ai fini di legge

Tipologia aula in presenza 

 Confindustria Ancona 
 Antonella Nobili 
 Tel. tel .071 29048279 – 347 5300941
 a.nobili@confindustria.an.it

 

So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ATTESTATO

Al termine del corso, a seguito della 
frequenza del monte ore previsto e del 
superamento della verifica finale, sarà 
rilasciato attestato valido ai fini di legge.

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire 
per iscritto, almeno il giorno prima 
dell’inizio del corso. Nel caso di 
inosservanza di tale termine verrà 
emessa fattura per l’intero importo

ISCRIZIONI

Link iscrizione vai al link.  
https://forms.office.com/r/8UXzZ1jww7

o usa il seguente QR CODE

L’avvio del corso sarà 
confermato mediante e 
mail al raggiungimento 
del numero minimo 
previsto di partecipanti; 
il numero massimo di 
partecipanti è pari a n. 30


