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ALLE AZIENDE
LORO SEDI
Circolare n.13 di Aprile 2016 – Corso lavoratori

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI TUTTI I LAVORATORI
L’accordo relativo alla formazione dei Lavoratori, approvato il 21 dicembre 2011 dalla
Conferenza Permanente Stato – Regioni, è pienamente in vigore e prevede una serie di
corsi obbligatori per i lavoratori in forza (compresi i soci lavoratori, i dipendenti con contratto
a tempo determinato e i tirocinanti), da tenersi entro 60 giorni dall’assunzione
L’Accordo stato Regioni prevede la seguente formazione obbligatoria ed il relativo
aggiornamento per tutti i lavoratori: almeno 4 ore di formazione generale più 4 o 8 o 12 ore
di formazione specifica in base al settore Ateco di appartenenza dell’azienda,
l’aggiornamento è di 6 ore per tutti i settori.

Per venire incontro alle esigenze produttive aziendali e per permettere la formazione
dei dipendenti nei tempi ristretti previsti dalla normativa, la GECO Pesaro Srl
prosegue nell’organizzare i corsi di formazione divisi per moduli da 4 ore
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CALENDARIO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI
LG. Corso per “FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI” – Modulo unico (1)
Formazione base (per tutti), la durata minima del corso è di 4 ore per tutti i settori.

SEDE DI PESARO:
24/05/2016

dalle ore 09.00-13.00

SEDE DI CAGLI:
13/06/2016

dalle ore 09.00-13.00

LS. Corso per “FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI” – I Modulo) (1)
Formazione specifica rischio basso (per tutti), I Modulo (4 ore)
ATECO 2007: uffici e servizi, commercio, turismo, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, commercio
all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

SEDE DI PESARO:
24/05/2016

dalle ore 14.30-18.30

SEDE DI CAGLI:
13/06/2016

dalle ore 14.30-18.30

LS. Corso per “FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI” – II Modulo(1)
Formazione specifica rischio Medio, I Modulo + II Modulo (8 ore)
ATECO 2007: agricoltura, pesca, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti e magazzinaggio

SEDE DI PESARO:
01/06/2016

dalle ore 09.00-13.00

SEDE DI CAGLI:
20/06/2016

dalle ore 09.00-13.00

LS. Corso per “FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI” – III Modulo(1)
Formazione specifica rischio Alto, I Modulo + II Modulo + III Modulo (12 ore)
ATECO 2007: costruzioni, attività manifatturiere, sanità e assistenza sociale, etc

SEDE DI PESARO:
01/06/2016

dalle ore 14.30-18.30

SEDE DI CAGLI:
20/06/2016

dalle ore 14.30-18.30
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NEWS: AUMENTO SANZIONI - DECRETO 151/2015
Alcune norme sanzionatorie contenute nel decreto 81 sono state modificate dall’articolo 20
(“modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) del decreto legislativo 151/2015,
relativamente alla mancata erogazione della formazione.
Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista
dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati
dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la
sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere
raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la
violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Al termine di tutti i percorsi formativi, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di
formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria.
Per una corretta gestione dei corsi il pagamento verrà effettuato anticipatamente mediante
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
GECO PESARO srl - Banca dell’Adriatico – Ag. 6 Pesaro – Via Caboto
IBAN IT 51 W 05748 13304 100000001910
Causale: vedi ultima colonna della tabella dei corsi

La contabile dovrà essere inviata via fax al numero 0721.22434 o via email a
amministrazione@gecopesaro.it
Ricordiamo che solo il pagamento del corso darà luogo alla consegna dell’attestato di
frequenza. La fattura verrà spedita all’indirizzo dell’azienda.
In caso di sovrannumero di iscritti sarà concordata una nuova data di frequentazione fra le
sessioni successive.
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SEDE DEL CORSO: Via delle Rose 39/C - 61043 CAGLI (PU)

SEDE DEL CORSO: CONFAPI – Via degli Abeti, 152 – 61122
PESARO – Tel 0721/402085

Per richiesta di informazioni, chiarimenti e indicazioni è possibile contattare la Dott.ssa
Moscardi Emilia (320/5732779) o in Geco Pesaro s.r.l. 0721.22434 int.1.
Distinti saluti
GECO PESARO Srl
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TITOLO DEL CORSO
LAV
corso base
formazione lavoratori
Accordo Stato Regioni
21/12/2011

LAV
aggiornamento
formazione lavoratori
Accordo Stato Regioni
21/12/2011

RIVOLTO A
Formazione dei Lavoratori
sulla salute e sicurezza, ai
sensi dell’articolo 37, comma 2
del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i.

Formazione dei Lavoratori
sulla salute e sicurezza

DURATA
RISCHIO BASSO 8 ore



RISCHIO MEDIO 12 ore
RISCHIO ALTO 16 ore

6 ore
aggiornamento quinquennale
per tutti e tre i livelli di rischio

COSTO
rischio basso costo unitario €
70,00 + IVA + oneri prev. (tot.
€88,82) per ciascun partecipante



rischio medio costo unitario €
100,00 + IVA + oneri prev. (tot. €
126,88) per ciascun partecipante



rischio alto costo unitario €
140,00 + IVA + oneri prev. (tot. €
177,63) per ciascun partecipante



costo unitario € 80,00 + IVA +
oneri prev. (tot. € 101,50) per
ciascun partecipante

CAUSALE DI BONIFICO

GECOPESARO_M_CORS
OLAV

GECOPESARO_M_CORS
OLAVAGG
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MODULO DI ADESIONE
Vi preghiamo di inviarci nel più breve tempo possibile debitamente compilato il presente MODULO DI ADESIONE
completo di tutti i dati anagrafici dei partecipanti tramite posta elettronica a moscardi@gecopesaro.it via fax al numero
0721.35670. Per informazioni: GECO PESARO SRL – Dott.ssa Moscardi Emilia 320 5732779 – Geco Pesaro srl
0721.22434 int.1

Compilare la scheda in calce e contrassegnare le opzioni desiderate:

IL SOTTOSCRITTO ..............................................................................................................................
DELLA DITTA (Timbro aziendale)

All’impresa verrà inviato via email un file Excel da compilare con i dati del corsista e dell’azienda.
EMAIL ...............................................................................................................................................

AUTORIZZA
COGNOME, NOME .......................................................................................................................................................
A PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SOCIETÀ GECO PESARO s.r.l.
Per una corretta gestione delle adesioni le date e i costi dei vari corsi saranno comunicati in tempo utile direttamente agli interessati.

TIPOLOGIA DEI CORSI:
 LAV- corso base, RISCHIO  BASSO  MEDIO  ALTO
 LAV- corso di aggiornamento
Per una corretta gestione dei corsi il pagamento verrà effettuato anticipatamente mediante bonifico bancario. Ricordiamo che solo il
pagamento del corso darà luogo alla consegna dell’attestato di frequenza. La fattura verrà spedita all’indirizzo dell’azienda.

DATA ____________

TIMBRO DITTA E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO_____________________________
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