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“FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA – BASSO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio,
uffici e servizi, artigianato, turismo.
Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavorati.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
-Organizzazione della prevenzione aziendale;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.

Costo:
€ 150,00 + Iva (Tot. € 183,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA – MEDIO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio,
uffici e servizi, artigianato, turismo.
Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavorati.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
-Organizzazione della prevenzione aziendale;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 200,00 + Iva (Tot. € 244,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA – ALTO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio,
uffici e servizi, artigianato, turismo.
Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavorati.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
-Organizzazione della prevenzione aziendale;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 250,00 + Iva (Tot. € 305,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio,
uffici e servizi, artigianato, turismo.
Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavorati.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
-Organizzazione della prevenzione aziendale;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 100,00 + Iva (Tot. € 122,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI – BASSO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio,
uffici e servizi, artigianato, turismo.
Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavorati.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
-Organizzazione della prevenzione aziendale;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 100,00 + Iva (Tot. € 122,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI – MEDIO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio,
uffici e servizi, artigianato, turismo.
Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavorati.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
-Organizzazione della prevenzione aziendale;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 150,00 + Iva (Tot. € 183,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301

PROSERVIZI Srl Via L.L. Zamenhof, 100 (int.20) – 36100 Vicenza
Cap. Soc € 13.258,18 - Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese Vicenza 02612310249
Tel. 0444 914236

Fax 0444 913358

e-mail: info@proservizi.it

www.proservizi.it

9

“FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI – ALTO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio,
uffici e servizi, artigianato, turismo.
Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavorati.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
-Organizzazione della prevenzione aziendale;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 200,00 + Iva (Tot. € 244,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“CORSO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi del corso:
Acquisire la sensibilità e la competenza utili ad attivare comportamenti preventivi e capacità di intervento
antincendio, secondo le indicazioni di cui al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Le principali cause di un incendio;
-Rischi alle persone in caso di incendio;
-Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
-Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
-Procedure per l'evacuazione ed i rapporti con i Vigili del Fuoco;
-Attrezzature ed impianti di estinzione;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.

Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 100,00 + Iva (Tot. € 122,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
PROSERVIZI Srl Via L.L. Zamenhof, 100 (int.20) – 36100 Vicenza
Cap. Soc € 13.258,18 - Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese Vicenza 02612310249
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“AGGIORNAMENTO ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende classificate a rischio basso, secondo l’art. 2
del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi del corso:
Acquisire la sensibilità e la competenza utili ad attivare comportamenti preventivi e capacità di intervento
antincendio, secondo le indicazioni di cui al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza.
Contenuti didattici:
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
-Le principali cause di un incendio;
-Rischi alle persone in caso di incendio;
-Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
-Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
-Procedure per l'evacuazione ed i rapporti con i Vigili del Fuoco;
-Attrezzature ed impianti di estinzione;
-Test finale.
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 100,00 + Iva (Tot. € 122,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI”
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti i dipendenti degli studi e delle aziende, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi del corso:
Acquisire la sensibilità e la competenza utili ad attivare comportamenti preventivi e capacità di intervento
antincendio, secondo le indicazioni di cui al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza.
Contenuti didattici:
- La nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro: Accordo Stato Regioni 2011
- Il sistema aziendale della prevenzione nel D.Lgs. n. 81/08: ruoli, obblighi, organizzazione
- La nuova organizzazione della prevenzione e protezione dopo il D.Lgs. 81/08: misure per affrontare i
principali rischi nei luoghi di lavoro
- Principi giuridici e gestione della sicurezza sul lavoro
Metodologie formative previste:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Al termine del percorso formativo, verrà
consegnato un questionario a risposte chiuse volto a verificare il livello di apprendimento del singolo
partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 6 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. L’aula avrà capienza
massima di 25 persone.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste e che abbiano
superato il test di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 150,00 + Iva (Tot. € 183,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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“ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI”
Destinatari:
I soggetti interessati dalla nuova normativa, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono: aziende; studi
professionali e liberi professionisti; studi medici, dentistici e ambulatoriali; pubbliche Amministrazioni;
istituti bancari, assicurativi e finanziari; associazioni, cooperative e consorzi.
Obiettivi del corso:
Obiettivo del percorso formativo è fornire le linee guida di comportamento e le modalità operative per la
corretta gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.
Contenuti didattici:
L’intervento affronta in chiave pratica tutti gli adempimenti da porre in essere all’interno dello studio,
dall’acquisizione del cliente fino alla conclusione del rapporto professionale. Verranno analizzati i controlli
che i professionisti subiscono da parte degli organi preposti per evidenziare le aree più critiche al fine di
evitare le pesanti sanzioni previste dalle normative vigenti. Ampio spazio verrà altresì riservato alla
soluzione delle casistiche proposte dai partecipanti nonché alla verifica dell’operato compiuto dalla data
del 22 aprile 2006, termine a partire dal quale sono entrati in vigore gli obblighi antiriciclaggio per i
professionisti.
Metodologia e materiale didattico:
L’intervento formativo verrà effettuato attraverso la metodologia classica della lezione frontale con
discussione finale dei partecipanti in riferimento ai temi trattati. Inoltre si prevede lo studio di casi che
permette ai partecipanti di analizzare dei casi didattici, al fine di sviluppare le capacità di diagnosi e le
capacità decisionali. Al termine del percorso formativo, verrà consegnato un questionario a risposte chiuse
volto a verificare il livello di apprendimento del partecipante rispetto ai diversi temi affrontati in aula.
Materiale didattico:
All’inizio del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico del corso, comprensivo di
dispensa cartacea, blocco e penna. Il docente usufruirà della lavagna, del pc e del videoproiettore presenti
in aula.
Durata complessiva del corso:
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore.
Numero partecipanti previsti:
Proservizi si riserva di attivare il corso con il raggiungimento minimo di 8 partecipanti. Il corso è aperto ad
un massimo di 25 partecipanti.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, per coloro che abbiano frequentato almeno il 100% delle ore previste verrà rilasciato
l’attestato di frequenza al corso.
Costo:
€ 100,00 + Iva (Tot. € 122,00)
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl – UNICREDIT BANCA
– IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301
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