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Formazione obbligatoria: 
Corso di Formazione Generale per Lavoratori

Gestione Idee – soggetto formatore accreditato alla Regione Sardegna - organizza ad Olbia un corso di 
Formazione Generale per Lavoratori, obbligatorio per tutte le diverse tipologie di attivit�.

Destinatari
Tutti i lavoratori, inclusi i soci lavoratori, i part time, gli stagionali, che non l’abbiano ancora svolta.

Programma indicativo della formazione.
Si tratta di un corso molto semplice solo teorico: presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e 
sicurezza, quali rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri 
e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

Date e orari. Ricordiamo che la formazione per i lavoratori deve essere svolta in orario lavorativo.
La prima lezione (formazione generale) si svolger�: 

LunedÄ 16 Novembre 2015 ore 16.30 - 20.30 circa
presso la ns. sede in V. Copenaghen 72, Olbia, primo piano (le scale sono dietro la concessionaria Auto 
Tam).
Ci scusiamo per lo scarso preavviso, dovuto al fatto che abbiamo avuto una richiesta urgente da parte di alcuni 
clienti. 

Prenotazioni.
Per ragioni organizzative � necessaria la prenotazione, che potr� essere data compilando la scheda di 
adesione allegata ed inviata alla segreteria organizzativa (sig.ra Laura) via fax al numero 0789.1968804
oppure via email a: laura@gestioneidee.it. 
La segreteria � disponibile per informazioni ai numeri: 0789.1890507, 393.9990043 (Laura).

Prezzi
50 euro + iva, per lavoratore, da pagarsi il giorno del corso (possibilit� di sconto per partecipazioni multiple). 
L’importo sar� fatturato e scaricabile al 100%. Ciascun partecipante ricever� un attestato di frequenza.

Sanzioni
In base al D. Lgs. 81/08, art. 37 comma 1, le sanzioni a carico del datore di lavoro per la mancata formazione sono 
l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1315,20 a 5699,20 €.

Note importanti.

1. Dopo la formazione generale, sar� necessario provvedere alla formazione specifica, la cui durata dipende dal settore. La formazione 
specifica sar� organizzata successivamente (si veda la tabella allegato all’ultima pagina).  A tale scopo, se possibile indicare il codice 
Ateco aziendale nella scheda di iscrizione e l’Ente Paritetico di riferimento (es. Cassa Edile, Ebinter (terziario), Ebna (artigianato), EBNT 
(turismo).

2. Il corso in oggetto � differente e non include la formazione per corsi particolari quali primo soccorso, antincendio ecc., n� per 
attrezzature quali ponteggi, piattaforme elevabili, carrelli elevatori, escavatori, pale, terne, gru e pompe per calcestruzzo, per le quali 
gli utilizzatori dovranno ricevere un addestramento specifico; non include inoltre l’informazione, e l’addestramento per l’uso di 
attrezzature particolari.
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI:
FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI 

basso        medio         alto rischio  (se non conosciuto, non barrare)

Da parte della Ditta: 

(apporre il timbro o inserire i dati aziendali fiscali del richiedente)

Numero/i di telefono cui desidero essere contattato:_________________________________
Email e/o numero di fax: ___________________________________   Numero partecipanti: _____

Cognome e nome partecipanti Data e luogo di nascita Mansione 
________________________     ______________________________ ____________________

________________________     ______________________________      ____________________

________________________     ______________________________      ____________________

________________________     ______________________________ ____________________

________________________     ______________________________ ____________________

________________________     ______________________________       ____________________

Indicare il settore dell’azienda (descrizione e Organismo Paritetico di riferimento:
possibilmente codice Ateco 2007): (se presente)

___________________________________ ______________ ____________________________

Si richiede anche:   □ informazione (art. 36);   □ addestramento   [barrare se interessati]

Data _____________ Firma e timbro del richiedente _______________________________

Inviare il modulo via email a laura@gestioneidee.it; o via fax  al numero: 0789.1968804.  
Coordinate IBAN: IT 30 D 02008 17302 000010921896, Unicredit Banca di Roma
Inserire  nella causale del bonifico il tipo di corso ed il luogo di svolgimento.
Note importanti
1. Il richiedente � consapevole che l’attestato di fine corso potr� essere consegnato previa frequenza del corso, superamento 
del test finale, fatturazione e pagamento.
2. L’ente organizzatore si riserva la facolt� di annullare o modificare le date, orari e programmi del corso in caso si rendessero 
necessarie per motivi organizzativi, metereologici  o didattici. Qualsiasi variazione verr� comunicata tempestivamente agli 
interessati.

Nota sulla Privacy: i vostri dati personali verranno trattati in conformit� al D. Lgs. 196/03; data e luogo di nascita, e codice 
fiscale verranno utilizzati per l’emissione dell’attestato; numeri di telefono ed email per avvisare di eventuali variazioni di 
orario o per chiamare in caso di assenza al corso, e per far conoscere successivi servizi o corsi da noi proposti.

Ragione sociale:

sede:

p.iva e/o CF:



Allegato 1. Tabella di individuazione macrocategorie di rischio 
in base alle classificazioni Ateco 2002 e 2007

Basso rischio Medio Rischio Alto Rischio

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio (escluso quello di auto e 

moto veicoli)
Attivit� artigianali non ad alto o 
medio rischio (es. carrozzerie, 
riparazione veicoli, lavanderie, 

parrucchieri, panificatori, 
pasticceri, ecc.

Alberghi ristoranti

Assicurazioni

Immobiliari, informatica

Associazioni ricreative, culturali, 
sportive

Servizi domestici

Organizzazioni extraterritoriali

Agricoltura e silvicoltura

Pesca e acquacoltura

Trasporti: mediante condotte, 
terrestri, marittimi e per vie 

d’acqua, aerei
Magazzinaggio ed attivit� di 

supporto ai trasporti
Servizi postali e attivit� di 

corriere

Assistenza sociale non 
residenziale

Pubblica amministrazione

Istruzione

Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

Estrazione di carbone, di petrolio 
e minerali metalliferi

Altre attivit� di estrazione e 
attivit� di supporto all’estrazione

Costruzioni (costruzione di edifici, 
ingegneria civile, lavori di
costruzione specializzati)

Attivit� manifatturiere: industrie 
alimentari, del tabacco, tessili, 

dell’abbigliamento, del legno e del 
sughero, della paglia e materiale 

da intreccio, della carta, della 
stampa, metallurgiche e dei 
metalli, dei macchinari ed 

apparecchiature, dei computer, 
elettronica ed ottica; della 
fabbricazione di orologi, 

apparecchiature elettriche, 
autoveicoli e mezzi di trasporto, 

mobili. Altre attivit� 
manifatturiere.

Industria chimica
Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata; 
fornitura di acqua, reti fognarie.
Attivit� di raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti

Sanit�
Servizi di assistenza sociale 

residenziale

Durata della formazione specifica (si aggiunge alla formazione generale)

Formazione specifica a basso rischio:  4 ore 
Formazione specifica a medio rischio: 8 ore 
Formazione specifica ad alto rischio: 12 ore 


