
PROGETTI TECNICI 

Progettazione edilizia pubblica e privata - DIA -  D.L. - 
SCIA Certificati Energetici e Strutturali - Prevenzione 

Incendi Progetti Antincendio - Elettrici – 
Idrotermosanitari SICUREZZA ED IGIENE DEL 

LAVORO 
Documenti di Valutazione dei Rischi 

(DVR) Corsi e Formazioni per la Sicurezza ed 
Igiene Medicina del Lavoro – Rumore – Vibrazioni 

– HACCP 
Piani di sicurezza (PSS - PSC- POS – DUVRI – PIMUS - 

ROA) 

 

Sede Operativa 25086 Rezzato via Olivetti 11 Tel. 0302593999 r.a. - fax. 0302595509 
www.protechitalia.it – info@protechitalia.it 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Data: 07 febbraio 2019 – Alimentazione e lavoro 
ORARIO  CONTENUTI  DOCENTE  

Dalle 17:00 
alle 19:30  

• Presentazione del corso e del Modulo in oggetto;  

• Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;  
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;  
• I soggetti e il sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 (compiti, 
obblighi, responsabilità e tutela assicurativa);  
• Cosa lega l ‘alimentazione e la sicurezza sul lavoro;  
• Il divieto del consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro;  
• Approfondimento sugli alimenti che abbassano il livello di attenzione sul lavoro;  
• Come incide ciò che mangiamo su come lavoriamo;  
• Cos’è consigliato consumare a pausa pranzo;  
• Lavoro sedentario e lavoro di movimento come deve variare la nostra alimentazione;  
• Esame finale di verifica dell’apprendimento  

Geom. Civetta 
Alessandro  
con la 
collaborazione 
del Dott. 
Aronne 
Romano  

Data: 14 febbraio 2019 – Direttiva macchine 
Dalle 17:00  
alle 19:30  

• Presentazione del Modulo in oggetto;  

• La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;  
• La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;  
• Approfondimento art.70 Dlgs. 81/08;  
• Come gestire le macchine fabbricate dal 1996 che devono avere il marchio CE;  
• Analisi delle macchine antecedenti al 1996 per le quali si deve predisporre la verifica 
secondo l’allegato V per i requisiti minimi di sicurezza;  
• Come gestire una macchina modificata sostanzialmente (ad esempio cambi di 
performance o la logica della macchina), per la quale si deve procedere con la modifica 
della macchina CE, cioè procedere con la nuova certificazione.  
• Analisi di controllo sull‘acquisto delle attrezzature usate;  
• Esame finale di verifica dell’apprendimento  

Geom. Matteo 
Boniotti  
con la 
collaborazione 
dell’Ing. 
Claudio Delaini  

Data: 21 febbraio 2019 – Mappe mentali 
Dalle 17:00  
alle 19:30  

• Presentazione del modulo in oggetto;  
• Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali 
strumenti di conoscenza della realtà aziendale.  
• L‘importanza della corretta ricerca delle informazioni al fine di sviluppare le competenze 
del professionista;  
• Comunicare la sicurezza sul lavoro attraverso mappe mentali;  
• La creazione del piano di miglioramento attraverso le mappe mentali;  
• Metodi e strumenti per accelerare l ‘apprendimento delle nuove normative in materia di 
sicurezza sul lavoro;  
• Come comunicare all‘interno delle bacheche aziendali; nuove procedure di lavoro 
attraverso le mappe mentali;  
• Presentazione di alcune case history  
• Esame finale di verifica dell’apprendimento  

Geom. Matteo 
Boniotti  
con la 
collaborazione 
dell’Ing. 
Massimiliano 
Mazzei  

Data: 28 febbraio 2019 – Team Win  
Dalle 17:00  
alle 19:30  

• D.Lgs. 81/2008 - per RSPP: D.Lgs. 81/08 art. 32 e dall'Accordo Stato-Regioni del 07 
Luglio 2016 - per Datori di lavoro: D.Lgs. 81/08 art. 34 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 
Dicembre 2011 - per RLS: D.Lgs. 81/08 art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti;  
• Come spiegare in un tempo limitato e con poche parole l’obiettivo, ottenendo 
condivisione e partecipazione;  
• Come comunicare in maniera efficace le procedure aziendali in materia di sicurezza sul 
lavoro;  
• Il rimprovero costruttivo;  
• Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art.30 D.Lgs. 
81/08);  
• Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;  
• Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali 
strumenti di conoscenza della realtà aziendale.  
• Esame finale di verifica dell’apprendimento  

Geom. Civetta 
Alessandro  
con la 
collaborazione 
del Dott. Nicola 
Paradiso  
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Firma del partecipante 
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PROTECH INCONTRA L’RSPP- SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Modulo 1 

Alimentazione e lavoro 
Martedì 07 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 € 100,00 + IVA 

 
Modulo 2 

Direttiva Macchine 
Martedì 14 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 € 100,00 + IVA 

 
Modulo 3 

Mappe mentali 
Martedì 21 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 € 100,00 + IVA 

 
Modulo 4 
Team Win 

Martedì 28 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 € 100,00 + IVA 

 
Tutti e 4 i moduli 

Prezzo riservato ai clienti 

Martedì 07 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 
Martedì 14 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 
Martedì 21 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 
Martedì 28 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 

€ 149,00 + IVA 

 
Tutti e 4 i moduli 

Prezzo per i NON clienti 

Martedì 07 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 
Martedì 14 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 
Martedì 21 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 
Martedì 28 febbraio – dalle 17:00 alle 19:30 

€ 249,00 + IVA 

SEDE DEL CORSO Protech Srl - Via A. Olivetti 11, 25086 Rezzato (BS) 

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME: COGNOME: 

CODICE FISCALE:  

NATO A:  IL:  

PROV:    

DATI DELL’AZIENDA 

DENOMINAZIONE:    

P.IVA:  COD. SDI o PEC:  

CODICE FISCALE:    

INDIRIZZO:    

TEL:  FAX:  

CITTÀ:  CAP:  

E-MAIL    
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 

Iscrizione 

Al fine di poter partecipare al corso è necessario inviare la presente scheda compilata, possibilmente entro 5 
giorni lavorativi prima dell’avvio del corso ed inviarla all’indirizzo di posta elettronica: info@protechitalia.it. Qualora 
le richieste di partecipazione fossero superiori alla disponibilità programmata, sarà attribuita priorità di iscrizione 
in base all’ordine di arrivo della presente scheda. 
Si ricorda che, in caso di iscrizione ai corsi di formazione dei lavoratori (generale, specifica e aggiornamento), 
preposti, dirigenti e RLS è obbligo del datore di lavoro la richiesta di collaborazione, entro 15 giorni dall’inizio del 
corso, all’organismo paritetico di riferimento. 

Pagamenti 

L’iscrizione al corso è vincolata al pagamento anticipato della quota di iscrizione (IVA inclusa) tramite bonifico 
bancario:  
Unipol Banca, Ag. di Brescia – Cod. IBAN: IT22J0312711202000000191552 
Codice SDI: SUBM70N 
Per coloro che hanno stipulato un contratto Global Service il corso non avrà alcun costo. 

Disdetta  
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso, comunicando 
per iscritto la rinuncia. In tal caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. Sarà fatturata l’intera quota di 
iscrizione se la rinuncia avverrà dopo tale data 

Variazioni di 
programma 

Protech Srl si riserva la facoltà di anticipare, rinviare o annullare i corsi programmati per motivi organizzativi, 
didattici o qualora non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti. Alle aziende verranno tempestivamente 
comunicate possibili variazioni. 

Ammissione 

Ogni partecipante dovrà presentarsi munito di carta d’identità. 
Ogni partecipante dovrà presentarsi al corso di formazione dotato dei dispositivi di protezione individuale adatti 
al corso di formazione frequentato e comunque in abbigliamento idoneo a svolgere le eventuali prove pratiche. 
Se le condizioni precedenti non verranno rispettate Protech Srl non risponderà di eventuali incidenti o infortuni 
causati dalla mancanza di tali dispositivi. 
Ogni partecipante dovrà essere in grado di conoscere la lingua italiana e di essere in grado di comprendere i 
concetti e le informazioni impartitegli. 

Privacy  

Ai sensi dellart.13 del reg. 2016/679/UE il responsabile del trattamento dati “Protech srl” ha predisposto tutte le 
misure necessarie al fine di trattare in maniera corretta i dati dell‘interessato. 
Sono stati forniti tutti i dettagli riguardanti i metodi utilizzati al datore di lavoro dell‘azienda iscritta. 
L’interessato ha diritto a richiedere in qualsiasi momento tutte le informazioni sui suoi dati, l’aggiornamento la 
rettifica ovvero l‘integrazione e cancellazione degli stessi. 

Classificazioni 
aziendali 

Protech Srl non si assume responsabilità per eventuali errori nella classificazione dell’azienda per la definizione 
dei percorsi formativi e, in caso di aggiornamenti, per la mancanza o incongruenza della formazione iniziale svolta 
dai partecipanti. 
In caso di dubbi si consiglia di contattare Protech Srl per una consulenza tecnica. 

       

 

Firma del partecipante 

 

   _________________________________________________________ 
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