Presentazione CORSO
PER SITO E CONFERENZA STAMPA
LA SCUOLA DELLA SPORT CONI TOSCANA, Agenzia Formativa del CONI REGIONALE accreditata alla
Regione Toscana (cod. accr. R.T. FI 0700), in collaborazione con la UISP TOSCANA, indice un CORSO DI
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE, RICONOSCIUTO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE.
Il percorso formativo ha come obiettivo la formazione alla cultura alla sicurezza e la creazione di figure
professionalmente riconosciute e specializzate nella sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore sportivo
(come previsto dal D.Lgs. 81/2008) al fine di saper gestire e coordinare le attività di prevenzione e
protezione, elaborare le misure di prevenzione e protezione e formare il personale sui rischi legati alle
attività svolte all’interno degli impianti sportivi.
A chi si rivolge il corso: Legali Rappresentanti di associazioni e società sportive / Datori di lavoro e gestori
di impianti sportivi
Sede corso: Scuola dello Sport Coni Toscana – c/o CONI TOSCANA viale Milton 99 FIRENZE
Durata corso : 16 ore
Inizio corso: sabato 10 Novembre 2012
Calendario corso:
sabato 10 novembre 9.00 -13.00 14.00 -16.00
sabato 17 novembre 9.00 -12.00 13.00 -16.00
sabato 24 novembre 9.00- 13.00
Posti disponibili: da un min. di 8 ad un max di 15 per ogni edizione
Corso a pagamento Il costo del corso è pari a € 310,00
Stato: Approvato e riconosciuto dalla Provincia di Firenze
Titolo rilasciato: attestato valido ai sensi di legge rilasciato dalla Provincia di Firenze.
Selezione domande di iscrizione: In ordine di arrivo
Contenuti :Il corso è articolato in sette moduli strutturati secondo la normativa vigente per:
 Elaborazione di tutte le misure preventive volte alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante l’attività lavorativa;
 Programmazione e promozione costantemente degli interventi “informativi” e di formazione per
sensibilizzare i dipendenti al tema della sicurezza sul lavoro;
 Individuare e valutare tutti i fattori di rischio connessi all’attività professionale da inserire poi nel DVR
“Documento di valutazione dei rischi”;
 Proporre soluzioni e misure di sicurezza volte all’eliminazione o alla diminuzione dei rischi.
Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 1 ottobre 2012 al 26 ottobre 2012 e saranno accolte in ordine di arrivo.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso la nostra sede o scaricabile dal sito www.coni-toscana.it. La
consegna del modulo potrà avvenire con le seguenti modalità:
 inviato via fax al 055 471792
 Inviato via e-mail all’indirizzo toscana@coni.it
 consegnato a mano presso la sede della SDS Toscana di Viale Milton 99, Firenze negli orari di
apertura
Informazioni:
SDS CONI TOSCANA c/o Coni Regionale Toscana - Viale Milton, 99 50129 Firenze
Tel.: 055 471791 Fax: 055 471792 E-mail: toscana@coni.it
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 martedì – giovedi 15.00-18.00
Il modulo compilare e consegnare a mano o inviare via fax o e mail.

