Centro di formazione
Sviluppo delle competenze

Corso
aggiornamento
formatori

Corso erogato ai sensi dell’art. 6 comma 8, D.Lgs 81/08 e smi e del DI 6/03 2013 sui criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro
Si rivolge a tutti i formatori che hanno la necessità di adempiere all’obbligo di aggiornamento triennale
della formazione attraverso la corsi di aggiornamento (almeno 8 ore) nell’area tematica di competenza
organizzati dai soggetti di cui all’art.32 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.
Programma:

La figura del formatore, importanza del momento formativo nell’ambito della sicurezza
sul lavoro
Aggiornamento normativo
Processi di apprendimento e metodi efficaci
Test finale

Destinatari :

Professionisti del settore, formatori con obbligo di aggiornamento triennale,
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione
e Protezione.

Durata:

8 ore – Venerdì 29/03/2019 (9.00-18.00)

Sede:

Padova

Quota
di iscrizione:

solo crediti CFP/ECM:

300,00 € + IVA

crediti CFP/ECM e RSPP:

360,00 € + IVA

Per informazioni:

049757262 - email: commerciale@cedesa-orlandi.com

www.cedesa-orlandi.com - C.E.D.E.S.A. s.r.l. – Via Lovarini 31 - Padova
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PER LE ADESIONI CHE PERVERRANNO ENTRO IL 15 MARZO 2019 VERRÀ
RISERVATO UNO SCONTO DEL 10% SULLA QUOTA SU INDICATA
L’iscrizione viene effettuata mediante la compilazione e trasmissione della
scheda di iscrizione via fax al numero 049757262
o e-mail
commerciale@cedesa-orlandi.com. Le quote di iscrizione sono comprensive di
attestato di frequenza. Il corso avrà luogo al raggiungimento di 20 partecipanti.
La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso tramite
bonifico bancario. Il mancato pagamento della quota non permette l’accesso
al corso.
--- NOTA RICONOSCIMENTO CREDITI ECM --Come da Delibera della CNFC del 25.10.2018 art. 5 i crediti CFP acquisiti
nell’anno 2019 da provider precedentemente autorizzati a svolgere attività
formativa continua professionale che abbiano presentato l’istanza di
accreditamento provvisorio in qualità di provider ECM (come C.E.D.E.S.A. s.r.l.)
saranno considerati equivalenti per il solo anno 2019 a crediti ECM.

Per informazioni:

049757262

