
Il Comune di
Pastena investe sulla 
Cultura della Sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Il Corso, organizzato in collaborazione con la
CNA di Frosinone, si svolgerà dal 21 al 24 Novembre
presso “Casa Manfredi” in Piazza del Maggio.
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in collaborazione con

Lezioni
apertee gratuite

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

alla CNA
(attestato RSPP)

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro… “ art. 1 costituzione italiana
Non tutti purtroppo possono usufruire di questo diritto fondamentale che consente ad ogni persona 
di realizzare le proprie aspettative e di vivere con dignità e decoro.
Il lavoro non solo è essenziale per innalzare la qualità della vita personale, ma permette  ad ognuno 
di misurarsi con la realtà, di confrontarsi con gli altri e  di  incidere sullo stesso sviluppo sociale ed 
economico del  territorio. 
Ma il lavoro deve essere anche sicuro, non solo per quanto riguarda la durata dei 
contratti ma essenzialmente per quanto riguarda l’idoneità dei luoghi, la salubrità 
degli ambienti e l’utilizzo di utensili e materiali impiegati nel ciclo produttivo. 
Il lavoro sicuro è importante anche per la tutela della salute di tutti ma in 
modo particolare per le donne che dovranno essere salvaguardate da 
eventuali rischi durante la gestazione.
L’amministrazione è particolarmente grata al CNA di Frosinone 
per l’attività di educazione e di prevenzione che svolge con 
sollecitudine e competenza e mette a disposizione le 
risorse umane e strutturali dell’Ente per consentire un 
efficace e significativo svolgimento del corso.

IL SINDACO
Dr. Arturo Gnesi

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 

aperti 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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Comune di Pastena

Il Progetto I Comuni della Sicurezza sul Lavoro coinvolge la cittadinanza di Pastena 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 Pastena opereremo ancora più a fondo nel tessuto impren-
ditoriale 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 21 novembre ore 16:00 - 20:00 
Docente: Angelo MARROCCO
Introduzione il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e
la responsabilità civile e penale; i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
informazione e la formazione dei lavoratori.

Martedì 22 novembre ore 16:00 - 20:00
Docente: Angelo MARROCCO
La valutazione dei rischi ; i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza.

Mercoledì 23 novembre ore 16:00 - 20:00
Docente: Costantino LANNA
Gli organi d vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
infortuni e malattie professionali la tutela assicurativa, le statistiche
ed il registro degli infortuni; la prevenzione sanitaria. 

Giovedì 24 novembre ore 16:00 - 20:00
Docente: Angelo MARROCCO
Locali di lavoro appalti, lavoro autonomo e sicurezza; la prevenzione incendi
ed i piani di emergenza; i dispositivi di protezione individuale.

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 

Prenotazione obbligatoria

           COMUNE DI Pastena
  inizio lezioni lunedì 21 Novembre ore 16:00
  presso “Casa Manfredi” in Piazza del Maggio
  

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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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
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