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MD10R6 – Informativa Corso FL 

Corso di Formazione / Aggiornamento per Lavoratori – 6 ore 
(D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni 21.12.2011) 

a) Destinatari 
Il corso di Formazione Aggiornamento Lavoratori si rivolge a tutti i lavoratori dei tre livelli di rischio (Basso / Medio / Alto). 
Valido come aggiornamento periodico ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 21/12/11 
Le sanzioni PENALI per i datori di lavoro che non ottemperino a tali disposizioni legislative, sono quelle definite dall’art.55 del 

D.Lgs 81/2008: la mancata formazione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 

euro. Se la violazione per mancata formazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, 

se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. 

L’aggiornamento previsto ogni 5 anni della durata minima di 6 ore, consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 
21/12/11, all’aggiornamento periodico dei lavoratori di tutti i macrosettori ATECO. 
Il programma del corso è studiato per illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del 
D.Lgs. 81/08, nonché per fornire ai lavoratori le nozioni di base per comprendere i principi della valutazione dei rischi, dalla quale 
scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende. 
Ai sensi dell’art.37 comma 13 D.Lgs 81/2008 tra i requisiti per la partecipazione al corso, è necessaria obbligatoriamente la 
comprensione della lingua italiana. 

b) Obiettivi: 
Il corso è finalizzato ad approfondire evoluzioni, innovazioni e applicazioni pratiche nel corso degli ultimi anni intervenute in 
materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo: 
Approfondimenti giuridico - normativi; Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; Aggiornamenti su 
organizzazione e gestione della sicurezza aziendale; Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 

c) Aspetti organizzativi 
Durante il corso sarà fornita la documentazione necessaria per l’approfondimento degli argomenti trattati. 
La formazione di aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio sopra indicati. 
La frequenza è obbligatoria. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato direttamente al partecipante, che dovrà fornirlo all’azienda nei modi stabiliti. 

La quota di partecipazione al corso, che comprende la lezione teorica, la fornitura del materiale didattico e il rilascio 
dell’attestato di partecipazione, è di: 

70 euro + iva 22% – Corso Aggiornamento – 6 ore 

È prevista una riduzione del 10% sulla quotazione in caso di iscrizione di un secondo partecipante. Per iscrizioni di 3 o più 

partecipanti saranno proposte quotazioni dedicate. 

Per iscriversi ad un corso è necessario inviare, via e-mail a formazione@blumenweb.it il modulo di partecipazione allegato, 

compilato in ogni sua parte, insieme alla distinta del bonifico bancario (IBAN IT 43 N 08374 32600 000004403646 intestato a 

BLUMEN Srl) a saldo della quota di adesione, in modo da registrare l’avvenuta iscrizione e per ricevere tempestivamente 

eventuali comunicazioni. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, dovremo averne comunicazione scritta almeno 3 giorni lavorativi precedenti la data di 
inizio corso. Oltre tale termine verrà fatturata la quota di partecipazione al corso. 

d) Programma 

• Obblighi e responsabilità dei lavoratori; 

• La formazione dei lavoratori; 

• Criteri per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto; 

• Criteri per la gestione in sicurezza delle emergenze; 

• Appalto sanzionatorio adempimenti sicurezza. 

• Test di apprendimento finale. 
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Si prega di inviare la presente scheda di registrazione insieme alla distinta dell’avvenuto pagamento, compilata in 

ogni sua parte,  alla segreteria organizzativa formazione@blumenweb.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in 

particolar modo per quanto riguarda la quota di iscrizione, e le modalità di rinuncia. Dichiara altresì, consapevole delle sanzioni 

penali previste, di rispettare eventuali prerequisiti per la partecipazione e di manlevare BLUMEN SRL da qualsivoglia 

responsabilità in merito. 

D.Lgs 196/03 e s.m.i. – GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati da BLUMEN 

Srl responsabile del trattamento, al fine di registrare la partecipazione al corso nonché per l’eventuale promozione di ulteriori iniziative 

dalla stessa organizzate. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati, anche con modalità informatiche, da ns. 

personale incaricato del loro trattamento; essi potranno essere comunicati ai docenti dei corsi e non saranno divulgati a terzi. Per i diritti 

riservati all’interessato, si rimanda al D.Lgs 196/03 e s.m.i. GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. di avere preso visione dell’informativa completa ed acconsente al 

trattamento dei dati personali nei limiti della legislazione vigente. 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

CORSO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO LAVORATORI 

E-LEARNING 

  

Ditta N°dip. 

Sede Legale.  Via       

                    n° 

Città C.A.P. Prov. 

Partecipanti:      Nome                        Cognome                         CODICE FISCALE 

o Alto Rischio 

o Medio Rischio 

o Basso Rischio 

               

               

               

                                                                    

Telefono Fax 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

Indirizzo al quale inviare fattura (se differente da Sede Legale) 

e-mail 

Timbro e Firma 

 

o Riduzione 10% sul secondo iscritto 

 

Codice SDI e/o PEC 

Codice ATECO    

    

                 


