Alle Associazioni di Volontariato
della Provincia di Trieste
Pordenone, 17 gennaio 2014
Ns. Prot. N. 5/14/az
CIRCOLARE N. 2/2014 del 17 gennaio 2014

OGGETTO: corso sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro per il personale dipendente
Il Centro Servizi Volontariato FVG sta organizzando per il personale dipendente, delle Associazioni di
Volontariato della Provincia di Trieste, che svolge attività inquadrabile nella macro categoria ATECO con
rischio basso ai sensi del D.Lgs.81/08 (sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro), con preciso riferimento
all’accordo Stato Regioni rep.221 di data 21/12/2011, un corso di formazione modulato secondo due unità
di 4 ore cadauna riguardanti i contenuti del percorso formativo previsto dall’accordo stesso.
Il corso è rivolto alle associazioni di volontariato che hanno in organico lavoratori dipendenti e/o
collaboratori a progetto e che devono pertanto adempiere a questo obbligo, previa verifica della
formazione pregressa.
Alle stesse sarà consegnato il registro presenze firmato dal docente, Ing. Beltrame, per permettere il
rilascio, a cura dell’associazione, ai lavoratori interessati, dell’attestato di partecipazione al corso.
Il corso si svolgerà allo sportello del CSV-FVG di Trieste presso il Seminario Vescovile di Via Pasquale
Besenghi n. 16, 4º piano, Tel. 040-635061 / Fax. 040-3487128 e-mail: sportello.trieste@csv-fvg.it nella
seguente data ed orario:
-

Giovedì 30 gennaio 2014 dalle ore 9:00

Le Associazioni interessate al corso, sono pregate di compilare la scheda di adesione allegata e farla
pervenire ai recapiti sopra indicati entro e non oltre il 27 GENNAIO 2014 , il corso sarà attivato al
raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni.
Per qualsiasi informazione pregasi contattare il docente del corso, Ing. Gianfranco Beltrame al seguente
recapito: e-mail beltrame_g@tiscali.it
Cordiali saluti.
Il Presidente del CSV-FVG
(Sergio Silvestre)

Viale Martelli, 51

Tel. 0434 21961

c/o Villa Carinzia

Fax 0434 247300

33170 Pordenone

www.csv-fvg.it

codice fiscale 91048530934

e-mail: info@csv-fvg.it

SCHEDA DI ADESIONE
Corso sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro per il
personale
Associazione: ____________________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________ Città: ______________________________ Pr._____
N. iscrizione al Registro Regionale del volontariato _________________________________  Non iscritta (*)
Codice ATECO: _______________________________________________________________________
Partecipante: Cognome _____________________________ Nome: _______________________________
(obbligatorio)
Ruolo del partecipante__________________________________________________________________
E-mail associazione_________________________________________________________________________
Telefono Associazione:________________________ Telefono partecipante: __________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 a tutela della privacy, autorizzo il CSV a trattare i dati sopra riportati per tutte le
attività di formazione ed informative del CSV.
Data _____________________

Firma ______________________________________

Si prega di compilare in stampatello e inviare allo sportello di Trieste:
entro il 27.01.2014 fax. 040-3487128 email sportello.trieste@csv-fvg.it
(*) Le associazioni non iscritte al Registro Regionale devono allegare una dichiarazione di ispirarsi ai principi
dell’art. 3 legge 266/91.
Verranno accettate solo le schede complete con il nome del partecipante
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