Aziende in Indirizzo
Imola, Ottobre 2012
Oggetto:

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI - D.LGS 81/2008 – ARTT. 36 E 37

Al fine di permettere alle Aziende di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e salute
dei luoghi di lavoro, la scrivente Associazione ha organizzato un corso per la formazione ed informazione dei
lavoratori rivolto ai dipendenti e soci lavoratori delle Aziende, così come previsto dal D.Lgs 81/2008 artt. 36 e 37
Si ricorda infatti che per le Aziende, nell’ambito dell’applicazione del D.lgs 81/08, è obbligo del datore di
lavoro formare ed informare in maniera adeguata i propri collaboratori in materia sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro. La mancata formazione è sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro
Il corso è valevole per tutte le categorie di rischio in quanto formalmente e documentalmente approvato prima
dell’entrata in vigore dell’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Dalle prossime edizioni il corso avrà durata di 8,
12 o 16 ore a seconda del settore di attività (categoria di rischio basso, medio, alto a seconda del codice ATECO di
attività ).
Il corso, della durata complessiva di 8 ore, si svolgerà nell’arco di 2 giornate presso la Sala
Convegni della CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE ad Imola - Viale Amendola, 56/d con il seguente
programma:
Giorno
MARTEDI’ 04 DICEMBRE
e

MERCOLEDI’ 05 DICEMBRE

Orario
8.30 – 12.30

La quota di partecipazione è di € 100 + IVA a partecipante

Per i lavoratori delle aziende che hanno sottoscritto specifico contratto di assistenza per la gestione del
servizio Sicurezza sul Lavoro la partecipazione al corso è gratuita.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare
presso la Sede Aziendale.
Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare i Sig.ri Patrizia Mazzoni, Stefano Mazzetti e Manuel Griguoli
(Tel. 0542/42112 – pmazzoni@confartigianatoimola.com - smazzetti@confartigianatoimola.com –
mgriguoli@confartigianatoimola.com).
Le iscrizioni possono essere effettuate anche inviando via fax al numero 0542.44370 il modulo allegato
Cordiali saluti.

AMBIENTE & SICUREZZA

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI - D.LGS 81/2008 – ARTT. 36 E 37
Imola, 04 - 05 DICEMBRE 2012
Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370

Timbro della DITTA

Partecipante (Nome Cognome – luogo e data di nascita)

AMBIENTE & SICUREZZA

