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Comune di Paliano

i Comuni
della Sicurezza

sul Lavoro

in collaborazione con

La Città di Paliano è 
promotore di  un evento 

estremamente importante per la crescita 
collettiva nel nome della Sicurezza sul 
Lavoro.
Non vi può essere sicurezza senza 
conoscenza ed è per questo che 
l’amministrazione Comunale ha ritenuto 
organizzare  un Corso di Formazione 
tenuto dalla CNA di Frosinone sul tema, 
che sarà aperto e gratuito per tutti i 
cittadini del territorio e per le Imprese 
associate a tale Confederazione.

La nostra Amministrazione intende 
diffondere il più possibile la cultura della 
sicurezza a Paliano , affinché vi sia una 
presa di coscienza diffusa e consapevole
su un tema così centrale nella vita di noi 
tutti.

Invito tutti alla partecipazione.

IL SINDACO
Maurizio Sturvi

Il Comune di
Paliano investe sulla
Cultura della
Sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
Il Corso, organizzato in collaborazio-
ne con la CNA di Frosinone, si svol-
gerà dal 3 al 6 maggio presso la 
sala Esperia IN Piazza XVII Martiri, 
Paliano



Comune di Paliano

Il Progetto I Comuni della Sicurezza sul Lavoro coinvolge la cittadinanza del Comune di Paliano in attività 
informative gratuite sul tema, e riserva alle Imprese attività formative obbligatorie (D.Lg.vo 81/2008) che 
saranno gratuite per gli iscritti CNA ed a costi agevolati per tutte le altre imprese, valide quale formazione 
obbligatoria per ricoprire in azienda il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

“Grazie alla disponibilità del Comune di Paliano opereremo ancora più a fondo nel tessu-
to imprenditoriale e nella comunità locale con la convinzione che la Sicurezza rappresen-
ti un investimento e che il suo perseguimento sia un dovere morale di ognuno, oltre che 
un mero obbligo di legge”.

PROGRAMMA DEL CORSO

Lunedì 3 maggio ore 17:00

Introduzione, Riconoscimento del Ruolo, Quadro Negoziale, Fonti Normative,
Conformità della struttura, Locali di Lavoro, Sicurezza delle Macchine,
Movimentazione Manuale dei Carichi, Utilizzo Videoterminali

Martedì 4 maggio ore 17:00

Infortuni, Malattie Professionali, Sorveglianza Sanitaria, Tutela
Assicurativa, Sistema Sanzionatorio

Mercoledì 5 maggio ore 17:00

Appalti, Lavoro Autonomo e Sicurezza, Organizzazione e Obblighi  Informativi
– Formativi- Procedurali, Individuazione  e Valutazione del rischio

Giovedì 6 maggio ore 17:00

Primo Soccorso (parte teorica)

Le lezioni sono gratuite per tutti i privati cittadini e per le Imprese associate alla CNA, ed a titolo oneroso 
per le Imprese non associate.

Per informazioni rivolgersi alla: 
CNA di Frosinone – Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it 
oppure direttamente agli Assessorati dei Comuni interessati.

Per la prenotazione è necessario compilare la scheda di adesione ed inviarla a mezzo fax al n° 0775/822084

   COMUNE DI Paliano
  inizio lezioni lunedì 3 maggio
  presso la sala Esperia IN Piazza XVII Martiri

Nome azienda          n° addetti                           

Indirizzo

c.a.p.    Città          Prov. 

P. IVA      Cod.Fiscale

Telefono    Cellulare    Mail

Attività esercitata                                         

Cognome e nome 

Nato a         In data 

Residente a 

Indirizzo

Rapporto con l’azienda 
N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

IL CORSO E’ GRATUITO PER I SOCI CNA E PER I PRIVATI CITTADINI  ED
E’ A TITOLO ONEROSO PER LE IMPRESE NON SOCIE

Ai sensi del D.lgs. 196/03 desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati 
dalla CNA – tramite P.C. in rete – esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto 
e per l’addebito contabile relativo alla quota di partecipazione. 

Data   / /   FIRMA

Inviare il modulo via fax  al n° 0775/822084  oppure tramite email a info@cnafrosinone.it 
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i Comuni
della Sicurezza

sul Lavoro

INFORMAZIONI

Scheda di prenotazione individuale per i corsi di formazione dei Datori di Lavoro per lo svolgimento  diretto 
dei compiti di Prevenzione e Protezione ai sensi del Testo Unico Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. 
81/2008 art. 34 comma 2


