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N. DI PAGINE

CORSO AGGIORNAMENTO “ADR “- 4 ORE NORMA DI RIFERIMENTO

A chi è rivolto

Docenti

Il percorso formativo si rivolge alle figure aziendali già in possesso
dei concetti di base sulla normativa specifica che gestiscono, a
vario titolo, la manipolazione, il trasporto e la gestione di materiali
sottoposti alla normativa ADR.

Il percorso formativo sarà a cura del Sig. Alberto Andretto,
Dirigente e gestore delle tematiche specifiche presso
CHIURLO srl e CHIURLO TEC srl.
Registro

Durata
Il percorso ha la durata di 4 ore.

Viene predisposto un registro delle presenze per ogni
incontro sul quale ogni partecipante apporrà la propria
firma all’inizio ed alla fine di ogni incontro.

Finalità
Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni
teoriche e pratiche per adempiere al meglio agli obblighi legislativi.
Programma
•
Cenni sulla Normativa ADR;
•
Cenni sulla normativa dei rifiuti;
•
Manipolazione sostanze pericolose;
•
Formulari e registri di carico e scarico;
•
Classificazione dei rifiuti;
•
Norme di comportamento.
Al termine del corso si svolgerà una prova di verifica consistente in
un questionario a risposta multipla. La prova si intenderà superata
con almeno il 70 % delle risposte corrette.
Documentazione
Verranno rese disponibili le slides del percorso formativo.

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti
Per ogni partecipante al percorso informativo e formativo
verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento al fine di consentire al Datore di Lavoro
di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai
risultati della partecipazione al corso. L’attestato di
frequenza verrà rilasciato a fronte del pagamento
dell’iscrizione e della frequenza del 90% delle ore totali. Il
test teorico si riterrà superato con almeno il 70% delle
risposte corrette. La mancata frequenza delle ore
necessarie e/o la mancata osservanza degli oneri di
iscrizione non legittimerà l’emissione dell’attestato.
Richieste ai partecipanti
Qualora vi siano lavoratori stranieri, l’Azienda assicura e
certifica la piena comprensione della lingua italiana
dell’iscritto.

Metodologia didattica
Il percorso verrà svolto con metodo altamente interattivo, in modo da
coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò permette di
adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti.
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