CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
IN AZIENDE A RISCHIO ALTO
L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti,
secondo i contenuti e la durata indicati dall’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21.12.2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.
Il Datore di Lavoro deve garantire la FORMAZIONE di BASE in caso di ingresso in azienda di nuovo personale,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale (es: tempo indeterminato, tempo determinato, socio lavoratore,
a chiamata, ecc…) ad esclusione del collaboratore familiare.
Nota importante: per la mancata formazione dei lavoratori il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a
quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro.
Poiché la Vs. azienda risulta a rischio ALTO, in base al N. ATECO ed a quanto stabilito dalla normativa vigente,
la ditta Sereco s.r.l. organizza un corso di formazione per lavoratori al fine di ottemperare a quanto sopra:

PROGRAMMA DEL CORSO PER LAVORATORI IN AZIENDE A RISCHIO ALTO
Sede
corso

Durata
corso

Costo
(euro)

Date

13 Settembre 2022
Formazione Generale

SERECO s.r.l.

15 Settembre 2022

Via Bellagamba 16 ore
Jesi (An)

210,00 / partecipante + IVA

Formazione Specifica

21 Settembre 2022
Formazione Specifica

Orario

09,00 – 13,00
09,00 – 13,00
09,00 – 13,00

29 Settembre 2022 09,00 – 13,00
Formazione Specifica

Pur limitando il numero di persone che potranno partecipare all’attività formativa, i discenti dovranno
rispettare le seguenti indicazioni. In particolare:
-

E’ impedito l’accesso alla struttura nel caso in cui il/i partecipante/i presenti sintomi influenzali e/o
temperatura corporea superiore a 37,5° C

-

L’accesso e la permanenza ai locali sarà consentito solo utilizzando mascherina di tipo chirurgico o
FFP2 senza valvola

-

I partecipanti dovranno igienizzare le mani all’ingresso per mezzo delle soluzioni idroalcoliche
messe a disposizione.

-

Durante l’accesso e la permanenza nei locali dovrà essere sempre mantenuta una distanza non
inferiore ad 1 metro da altre persone

La quota di partecipazione è comprensiva del materiale formativo (manuali didattici, questionari di verifica sugli
argomenti trattati) e dei coffee break.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite rimessa diretta o bonifico bancario: l’attestato di avvenuto
pagamento dovrà pervenire insieme al modulo di iscrizione (pagina seguente) almeno 3 giorni prima dell’inizio
del corso.
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CONTENUTI
I contenuti sono coerenti con quanto stabilito dalla normativa di riferimento Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre
2011. Il programma completo del corso verrà consegnato personalmente ad ogni partecipante.
ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini di legge. Per conseguire
l’attestato di frequenza è necessario aver frequentato almeno il 90% del monte ore previsto.
N. B.: Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel
caso di inosservanza di tale termine, verrà emessa fattura pari al 50% della quota di iscrizione prevista.
Qualora l’Azienda fosse interessata alla ns. proposta si prega di trasmettere il Modulo di Iscrizione e per ulteriori
informazioni potete contattare, presso il ns. studio, al numero 0731-200349, la Dott.ssa Laura Girolametti
(selezionare 4).
Cordiali saluti.
Il Responsabile Sereco s.r.l.
(Dott. Alessandro G. Barchiesi)
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MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione per lavoratori in aziende a RISCHIO ALTO
da inviare tramite mail a formazione@serecojesi.it

SEDE:
DATE E ORARI:
COSTO:

SERECO s.r.l. – Via A. Bellagamba, snc – Jesi (An)
13/09/2022 dalle 09.00 alle 13.00 /
15/09/2022 dalle 09.00 alle 13.00
21/09/2022 dalle 09.00 alle 13.00 /
29/09/2022 dalle 09.00 alle 13.00
€ 210,00 + IVA= € 256,20/partecipante

PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite rimessa diretta o bonifico bancario. Bonifico
Bancario c/o Intesa Sanpaolo con Causale: LAV
Intestato a: Sereco s.r.l. - IBAN= IT 71 T 03069 21202 10000 0000012 / BIC= BCITITMM
DATI AZIENDALI
Ragione Sociale ________________________________________________________________
Via ____________________________________________ n. ______ CAP _________________
Città _______________________________________________ Prov. ____________________
Tel. _________________ Fax ________________ E-mail ______________________________
P.IVA _______________________________ Cod. Fisc. ________________________________
CODICE ATECO ________________________________ CODICE SDI _____________________
DATI PARTECIPANTI
1 - Nome e Cognome _____________________________________________________________
Nato il ______________ a _________________________________________ Prov ________
Mansione ___________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________ Firma________________________
2 - Nome e Cognome _____________________________________________________________
Nato il ______________ a _________________________________________ Prov ________
Mansione ___________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________ Firma________________________
3 - Nome e Cognome _____________________________________________________________
Nato il ______________ a _________________________________________ Prov ________
Mansione ___________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________ Firma________________________
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 GDPR 2016/679
Il sottoscritto, Rappresentante Legale dell’azienda affidataria dell’incarico in oggetto, autorizza la ditta Sereco S.r.l., Via Bellagamba, snc - 60035 Jesi AN,
serecojesi@pec.it, info@serecojesi.it, al trattamento dei dati personali sopra indicati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto precontrattuale e
contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna e
per l'invio di materiale informativo inerenti iniziative di formazione future e di aggiornamento professionale. Autorizza inoltre la comunicazione dei dati ai
soggetti pubblici o privati in qualità di Dipendenti e collaboratori del Titolare o in qualità di soggetti terzi o di soggetti che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare nella loro qualità di Responsabili del Trattamento.
Il sottoscritto viene altresì informato della possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 GDPR 2016/679 in qualsiasi momento contattando il Titolare del
trattamento ai recapiti sopra indicati.
Il sottoscritto presta, infine, il proprio consenso ai sensi dell'art. 6 GDPR 2016/679 al trattamento dei dati sopra comunicati relativamente alla finalità di
Marketing (invio al cliente via e-mail materiale informativo, es. Newsletter).

Timbro e Firma Rappresentante Legale

_________________________________________

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Data __________________
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