
 

 

 

 
 

L’Agenzia Formativa So. & Co. con sede in Lucca, Via E. Mattei 293/f,  Lucca codice accreditamento Regione Toscana n. LU0140, gestisce il 

seguente percorso formativo riconosciuto, ai sensi della Legge della Regione Toscana del 26/07/2002 n. 32   (art. 17 comma 1 lettera b) 

approvato con D.D. n. 2680 del 18/06/2013. 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO 
DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI  

(RISCHIO BASSO) 
 
 

N. ALLIEVI:  8          DURATA: 16 ore 
 

 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti previsti dal servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08 (di seguito DL SPP), in base al 

nuovo Accordo Stato Regioni 223 del 21.12.2011. Per gli allievi di nazionalità straniera, come definito dall'art.9 dell'Avviso, si 

richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue, certificabile mediante apposita documentazione (attestati corsi cils, plida, ecc.).  

SEDI DI SVOLGIMENTO: CONSORZIO So. & Co., VIA E. MATTEI 293/F MUGNANO, LUCCA. 

 D33, Via dei Salicchi 978, Lucca 

OBIETTIVO: Il percorso formativo, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale (DLgs 81/08 Testo Unico in materia 

di sicurezza, D.L. 106/09 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011), prepara i datori di lavoro a svolgere direttamente i compiti 

propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

CONTENUTI: Area normativo-giuridica: il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. Area Gestionale: gestione ed 

organizzazione della sicurezza. Area Tecnica: individuazione e valutazione dei rischi. Area relazionale: formazione e 

consultazione dei lavoratori.  

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO:  non è previsto il riconoscimento di crediti. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 90% delle ore complessive dell’intervento formativo.  

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Test di verifica finale e attestato di frequenza. 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione 

tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni 

proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione su modello della Regione 

Toscana reperibile presso la nostra agenzia.  

 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

CONSORZIO So. & Co. - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca 

tel. 0583.432201/30/25- fax. 0583.432231 

e-mail: agenziaformativa@soandco.org - sito web: www. soandco.org 

I documenti per l’iscrizione sono scaricabili dal sito di So. & Co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL CORSO È A PAGAMENTO 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 230,00 esente IVA (art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72) 

NB: La penale nel recesso non può essere imposta se l’organismo formativo è in difetto 

 
MODALITÀ DI RECESSO: L’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a So. & Co. entro 5   
giorni dalla sottoscrizione nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso . 
Nel caso in cui l’allievo non dia comunicazione del recesso, o di parziale frequenza , l’allievo sarà ugualmente tenuto a 
corrispondere la quota di iscrizione per intero. 

 
 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: MARZO - APRILE 2015 

Scadenza iscrizioni: ore 13.00  del 10/03/2015 
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