
Comune di Alatri

Il Comune di
Alatri investe sulla 
Cultura della Sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Il Corso, organizzato in collaborazione con la
CNA di Frosinone, si svolgerà dal 24 al 27 GENNAIO 
presso “Palazzo Conti Gentili” in p.zza Santa Maria Maggiore.
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N°19 Dicembre 2010 
www.cnafrosinone.it

in collaborazione con

Lezioni
apertee gratuite

per i privati cittadini
(attestato Cultura della sicurezza)
e Imprese associate

alla CNA
(attestato RSPP)

Il Comune di Alatri è lieto di ospitare la manifestazione “I Comuni sulla Sicurezza sul 
Lavoro”, organizzata dalla Cna di Frosinone nell’interesse della diffusione della cultura 
della Sicurezza nelle aziende, tra i lavoratori e nella cittadinanza tutta del nostro territorio. 
E’ un onore come città e come amministrazione comunale ospitare una quattro giorni 
dedicata ad un tema, come quello della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di 
stretta attualità e su cui occorre non abbassare la guardia. 

Infatti mai come in questo momento è importante parlare di “lavoro sicuro”, 
essere a conoscenza il più possibile delle norme grazie alle quali poter 
espletare il lavoro in qualsiasi luogo nella massima tranquillità. La 
consapevolezza che esistono leggi a difesa dei lavoratori che 
necessitano di una conoscenza continua, deve essere la base di 
questi importanti appuntamenti, dove si pone al centro la tutela 
della salute dei lavoratori. Una occasione per tutti e l’invito a non 
mancare per ricevere un primario aggiornamento su un tema 
di grande rilevanza. 

Ringrazio anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale 
la CNA per aver scelto il Comune di Alatri quale sede di tale 
importante evento

Il SINDACO
Costantino Magliocca 

Sicurezza
nei luoghi DI

CULTURA della

lavoro
La CNA di Frosinone

insieme ai Comuni della Provincia 

organizza una serie di

Corsi di Formazione sulla Sicurezza 

aperto a tutti datori di lavoro

ed alla cittadinanza,

al fine di diffondere sul territorio

la cultura della Sicurezza

sui luoghi di Lavoro. 

Per informazioni rivolgersi alla: 
CNA di Frosinone 
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it 
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Il Progetto I Comuni della Sicurezza sul Lavoro coinvolge la cittadinanza del Comune di Alatri 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 Alatri opereremo ancora più a fondo nel tessuto imprendi-
toriale e nella comunità locale con la convinzione che la Sicurezza rappresenti un investimento e 
che il suo perseguimento sia un dovere morale di ognuno, oltre che un mero obbligo di legge”.

Lunedì 24 gennaio ore 16:00 
Docente: Angelo MARROCCO
Introduzione, Riconoscimento del Ruolo, Quadro Negoziale, Fonti Normative,
Conformità della struttura, Locali di Lavoro, Sicurezza delle Macchine,
Movimentazione Manuale dei Carichi, Utilizzo Videoterminali

Martedì 25 gennaio ore 16:00
Docente: Costantino LANNA
Infortuni, Malattie Professionali, Sorveglianza Sanitaria, Tutela
Assicurativa, Sistema Sanzionatorio

Mercoledì 26 gennaio ore 16:00
Docente: Davide ROSSI
Elementi di cultura d'impresa - aspetti strategici di avvio e conduzione di
un'attività autonoma. Mercato, prezzi, concorrenza, finanziamenti
Docente: Angelo MARROCCO
Appalti, Lavoro Autonomo e Sicurezza, Organizzazione e Obblighi
Informativi – Formativi- Procedurali, Individuazione  e Valutazione del rischio

Giovedì 27 gennaio ore 16:00
Docente: Edea PERATA
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 all’ Assessorato Attività Produttive del Comune.

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

           COMUNE DI Alatri
  inizio lezioni lunedì 24 Gennaio ore 16:00
  presso “Palazzo Conti Gentili” in piazza Santa Maria Maggiore

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 

Adesione
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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 Sicu-
rezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 art. 34 comma 2

PROGRAMMA DEL

CORSO

Scheda

Comune di Alatri



Il Progetto I Comuni della Sicurezza sul Lavoro coinvolge la cittadinanza del Comune di Alatri 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 Alatri opereremo ancora più a fondo nel tessuto imprendi-
toriale e nella comunità locale con la convinzione che la Sicurezza rappresenti un investimento e 
che il suo perseguimento sia un dovere morale di ognuno, oltre che un mero obbligo di legge”.

Lunedì 24 gennaio ore 16:00 
Docente: Angelo MARROCCO
Introduzione, Riconoscimento del Ruolo, Quadro Negoziale, Fonti Normative,
Conformità della struttura, Locali di Lavoro, Sicurezza delle Macchine,
Movimentazione Manuale dei Carichi, Utilizzo Videoterminali

Martedì 25 gennaio ore 16:00
Docente: Costantino LANNA
Infortuni, Malattie Professionali, Sorveglianza Sanitaria, Tutela
Assicurativa, Sistema Sanzionatorio

Mercoledì 26 gennaio ore 16:00
Docente: Davide ROSSI
Elementi di cultura d'impresa - aspetti strategici di avvio e conduzione di
un'attività autonoma. Mercato, prezzi, concorrenza, finanziamenti
Docente: Angelo MARROCCO
Appalti, Lavoro Autonomo e Sicurezza, Organizzazione e Obblighi
Informativi – Formativi- Procedurali, Individuazione  e Valutazione del rischio

Giovedì 27 gennaio ore 16:00
Docente: Edea PERATA
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 all’ Assessorato Attività Produttive del Comune.

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

           COMUNE DI Alatri
  inizio lezioni lunedì 24 Gennaio ore 16:00
  presso “Palazzo Conti Gentili” in piazza Santa Maria Maggiore

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 

Adesione

A
Z

IE
N

D
A

PA
R

T
E

C
IP

A
N

T
E

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 Sicu-
rezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 art. 34 comma 2

PROGRAMMA DEL

CORSO

Scheda

Comune di Alatri



Comune di Alatri

Il Comune di
Alatri investe sulla 
Cultura della Sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Il Corso, organizzato in collaborazione con la
CNA di Frosinone, si svolgerà dal 24 al 27 GENNAIO 
presso “Palazzo Conti Gentili” in p.zza Santa Maria Maggiore.

Artigianato & PMI Oggi NEWS 
è Allegato di Artigianato & PMI Oggi plurisettimanale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione provinciale di Frosinone. Edizione: 
CNA Frosinone - Aut. Trib. Frosinone n° 126 del 30/11/77  Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Frosinone - Redazione via Mària, 51 - 03100 Frosinone Direttore 
Responsabile: Giancarlo Festa Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova Stampa.

N°19 Dicembre 2010 
www.cnafrosinone.it

in collaborazione con

Lezioni
apertee gratuite

per i privati cittadini
(attestato Cultura della sicurezza)
e Imprese associate

alla CNA
(attestato RSPP)

Il Comune di Alatri è lieto di ospitare la manifestazione “I Comuni sulla Sicurezza sul 
Lavoro”, organizzata dalla Cna di Frosinone nell’interesse della diffusione della cultura 
della Sicurezza nelle aziende, tra i lavoratori e nella cittadinanza tutta del nostro territorio. 
E’ un onore come città e come amministrazione comunale ospitare una quattro giorni 
dedicata ad un tema, come quello della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di 
stretta attualità e su cui occorre non abbassare la guardia. 

Infatti mai come in questo momento è importante parlare di “lavoro sicuro”, 
essere a conoscenza il più possibile delle norme grazie alle quali poter 
espletare il lavoro in qualsiasi luogo nella massima tranquillità. La 
consapevolezza che esistono leggi a difesa dei lavoratori che 
necessitano di una conoscenza continua, deve essere la base di 
questi importanti appuntamenti, dove si pone al centro la tutela 
della salute dei lavoratori. Una occasione per tutti e l’invito a non 
mancare per ricevere un primario aggiornamento su un tema 
di grande rilevanza. 

Ringrazio anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale 
la CNA per aver scelto il Comune di Alatri quale sede di tale 
importante evento

Il SINDACO
Costantino Magliocca 

Sicurezza
nei luoghi DI

CULTURA della

lavoro
La CNA di Frosinone

insieme ai Comuni della Provincia 

organizza una serie di

Corsi di Formazione sulla Sicurezza 

aperto a tutti datori di lavoro

ed alla cittadinanza,

al fine di diffondere sul territorio

la cultura della Sicurezza

sui luoghi di Lavoro. 

Per informazioni rivolgersi alla: 
CNA di Frosinone 
Tel. 0775/82281 – info@cnafrosinone.it 

w
w

w
.s

tu
d

io
ar

as
.it


