Paradigmi SRL

Spett. Aziende in indirizzo
Oggetto: INVITO PER CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA
ACCORDO STATO-REGIONI del 21 dicembre 2011
Codice progetto: 2022/148/MM/FOR.02

Informiamo le ditte che riteniamo interessate che stiamo organizzando i corsi di
formazione sulla sicurezza rivolti ai lavoratori, com’è obbligatoriamente previsto
dall’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
Vi ricordiamo (vedi nostro Bollettino del 19/01/2012) che tutti i lavoratori della
vostra azienda (soci compresi, tranne chi è autonominato RSPP) devono effettuare
un corso obbligatorio di 8, di 12 o di 16 ore (a seconda del codice ATECO della
mansione svolta) avente come oggetto la normativa sulla sicurezza e suddivisi in
due moduli. Il primo modulo riguarda la formazione generale mentre il secondo
modulo interessa i rischi specifici presenti nell’attività lavorativa svolta.
A tale proposito abbiamo fissato un incontro formativo per il primo modulo di
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI, con durata di 4 ore, e un incontro
formativo per il modulo di FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI, con
durata variabile fra le 4 ore (per il BASSO RISCHIO), le 8 ore (per il MEDIO
RISCHIO) e le 12 ore (per l’ALTO RISCHIO), a seconda del settore ATECO di
appartenenza (tuttavia, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, la
categoria di rischio va stabilita anche in base all’effettiva mansione svolta dal
lavoratore).
Chiedete se siete incerti sulla classificazione!
Tipo di corso

Costo

Data e orario

Formazione generale
Martedì 8 novembre
€ 100,00 + iva ore 8,30 – 12,30
dei lavoratori
Formazione specifica
dei lavoratori
(per
attività
ad
€ 250,00 + iva
ALTO RISCHIO del
settore
tessile e
metalmeccanico)
Formazione specifica
dei lavoratori
(per lavorazioni a € 100,00 + iva
BASSO RISCHIO di
attività artigiane)
Formazione specifica
dei lavoratori
(AGGIORNAMENTO
€ 135,00 + iva
per
aziende
a
MEDIO e ALTO
RISCHIO)

Sede del Corso
Carpi
Via C. Marx, 109

Mercoledì 9 novembre
Carpi
ore 14,00 – 18,00
Venerdì 18 novembre
Via C. Marx, 109
ore 8,30 – 12,30 e dalle
ore 14,00 – 18,00

Venerdì 18 novembre
ore 14,00 – 18,00

Carpi
Via C. Marx, 109

Venerdì 21 ottobre
Carpi
ore 8,30 – 12,30 e dalle
Via C. Marx, 109
ore 14,00 – 16,00
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Il corso di formazione generale è rivolto a tutte le aziende a rischio basso, medio e
alto.
Il corso di formazione specifica per aziende a BASSO rischio è rivolto alle aziende con
codice ATECO nel settore delle attività dei servizi (studi immobiliari, assicurazioni, studi di
professionisti, ecc.), più gli impiegati di aziende a rischio basso, medio e alto che non
svolgono attività nei reparti produttivi.
Il corso di formazione specifica per aziende ad ALTO rischio è invece rivolto alle
aziende del settore tessile e del settore metalmeccanico.
Il corso d’aggiornamento della formazione specifica (6 ore) è rivolto ai lavoratori di tutte
le aziende classificate a rischio medio e alto; si ricorda che l’aggiornamento della formazione
dei lavoratori è obbligatoria ogni 5 anni dal conseguimento della formazione specifica.
Il calendario dei corsi potrà subire piccole variazioni di date e orari che vi saranno
comunicate tempestivamente.
Per partecipare, vi preghiamo di compilare e inviarci l’allegata scheda di
ISCRIZIONE.
L’inizio dei corsi sarà comunque subordinato al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti, per cui sarà nostra cura avvisarvi in anticipo sulla conferma
dello svolgimento dei corsi.
I costi sono comprensivi di attestati e dispense del corso.
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti.
Vignola, 10 ottobre 2022
Dott. Marcello Mattioli – Dott. Enzo Vivi
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da inviare via mail:

posta@paradigmi.net - enzovivi@paradigmi.net
(Codice progetto: 2022/148/MM/FOR.02)

Il sottoscritto ____________________ a nome della ditta __________________
CODICE ATECO 2007 ______________ conferma l’iscrizione al corso per:
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (per aziende ad alto rischio)
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (per aziende a basso rischio)
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (aggiornamento per aziende a
medio e alto rischio)
organizzato da PARADIGMI Srl come da comunicazione allegata.
I partecipanti saranno i seguenti:
Nominativi:

Codice Fiscale:

Mansione:

Luogo e data di
nascita

Per un ammontare complessivo di € ___________ + Iva che verrà versato prima
dell’inizio del corso tramite bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice IBAN:
IT73R0538767071000001148327
Banca Popolare Emilia Romagna agenzia di Vignola.
In caso di richiesta potrà essere autorizzato il pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria
invece che bonifico anticipato: sarà però introdotto un sovrapprezzo a parziale copertura
spese di incasso di Euro 3,00 per gli importi inferiori a Euro 250,00 iva esclusa.
In caso di rinvio del corso saremo avvisati da PARADIGMI entro 5 gg. dalla data di inizio
del corso.
Firma e timbro ____________________

Data ___________________
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEI CORSI
I corsi di formazione in oggetto saranno tenuti presso una sala della PARROCCHIA
MADONNA DELLA NEVE, in via Carlo Marx n. 109 a Carpi (individuata nella seguente
immagine).

109
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