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sono previste le lezioni teoriche e pratiche sia del RSPP, sia dell’Antincendio e Pronto Soccorso con
attrezzature specifiche.
Ci sarà inoltre la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi che comprende tutte le attività
finalizzate all’identificazione, valutazione e descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dall’ambiente lavorativo, e all’identificazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
adottate e/o da adottare per ridurre la probabilità di rischio.
Il corso comprende quindi la formazione completa, l’assistenza, la predisposizione della documentazione
obbligatoria per legge nonché un eventuale sopralluogo presso la singola ASD.

Ai partecipanti sarà consegnato:

 un attestato di frequenza e partecipazione ai corsi specifici, numerato e registrato, che
certificherà a norma di legge i Presidenti "cosiddetti Datori di Lavoro". L’attestato avrà i loghi
dell’azienda certificatrice, del Coni di Venezia e del Centro Nazionale Sportivo Libertas.

 Il kit del corso
 Documento di identità sportiva “PasSport”, da registrare i corsi e gli stage, ecc.

COSTO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI: per partecipare ai corsi sopra descritti, riservati
esclusivamente ai rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e
no profit in genere, si deve versare la quota adesione di € 200,00 comprensiva di frequenza ai tre corsi,
predisposizione alla documentazione DVR, consulenza e attestato.

Per chi volesse partecipare a una parte dei corsi in quanto già in possesso di una certificazione il costo
singolo dei corsi è:

 Corso per Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, 16 ore - € 150,00
 Corso antincendio, 8 ore - € 80,00
 Corso di primo soccorso, 12 ore - € 80,00
 Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi - € 100,00

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI: chi fosse intenzionato a partecipare al corso deve inviare la scheda
adesione compilata all’indirizzo email: segreteria@libertasveneto.org entro sabato 24 aprile 2010 o
consegnarla alla sede del comitato Libertas nei giorni martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Le quote di adesione vanno versate presso la segreteria nei giorni sopra indicati o tramite bonifico
bancario intestato a: Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto c/o Unicredit Banca
Iban: IT 40 Q 02008 36320 000019558456, o andranno saldate il primo giorno del corso. In caso di un
alto numero di adesione avrà la priorità chi si è iscritto e pagato la quota in anticipo. In caso di rinuncia ai
corsi la quota adesione non verrà rimborsata. Ai partecipanti sarà rilasciata una ricevuta intestata
all’associazione sportiva.
Eventuali informazioni si potranno chiedere via email a: segreteria@libertasveneto.org

CALENDARIO DEI CORSI

 Giovedì 29/04/2010 dalle ore 20.00 alle ore 22.00
 Giovedì 06/05/2010 dalle ore 20.00 alle ore 22.00
 Sabato 08/05/2010 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (modulo valido come antincendio rischio basso)

PAUSA ESTIVA

 Giovedì 23/09/2010 dalle ore 20.00 alle ore 22.00
 Giovedì 30/09/2010 dalle ore 20.00 alle ore 22.00
 Sabato 02/10/2010 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (modulo valido come 1° lezione di primo

soccorso)
 Sabato 09/10/2010 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (modulo valido come 2° lezione di primo

soccorso)
 Sabato 16/10/2010 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (modulo valido come 3° lezione di primo

soccorso)
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