INFORMAZIONI GENERALI SU I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE
I Corsi di Formazione sulla Sicurezza del Lavoro, Antincendio e Sicurezza
nei Cantieri rappresentano un indubbio vantaggio di qualificazione per:
1- Chi deve iniziare un rapporto di lavoro in quanto lo pone in una situazione di preferenza
nei confronti di altri soggetti non ancora formati in occasione di una eventuale assunzione.
2- I Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
3- Gli Addetti Interni alla Sicurezza
4- I Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza
5- Gli Ingegneri - Gli Architetti - Periti Industriali - Geometri
6- Neo Diplomandi e Neo Laureandi in materie tecniche per acquisire una prima ed
importante qualificazione concreta.

D.Lgs. n.81/2008 - Art. 37 “ FORMAZIONE DEI LAVORATORI”
Cosa p r e v e d e i n merito ai corsi di formazione?
1. Che il Datore di Lavoro (PUBBLICO E PRIVATO) assicura che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute
con particolare riferimento al proprio posto d i lavoro e alle proprie mansioni.
2. Che la Formazione deve avvenire:
A. al momento della costituzione del rapporto di lavoro.
B. del trasferimento o cambiamento di mansioni.
C. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. Che la Formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e di sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e
salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. Che i lavoratori incaricati all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto Soccorso e comunque,di gestione dell'emergenza
devono essere adeguatamente formati.
LE SANZIONI:
l'art. 55 com. 5 lett. c) del D.Lgs.n• 81/2008 punisce i Datori di Lavoro e i Dirigenti
per la violazione di cui all'art. 37 cm. 1-7-9- ecc. con l'arresto da due a quattro mesi
o con l'ammenda da €. 1.200,00 ad €. 5.200,00
In caso di inosservanza alle disposizione del Datore di Lavoro, dei Dirigenti o dei Preposti a frequentare i corsi
di formazione, (art. 5, comma 2 ) i lavoratori sono puniti dall'art. 59 D.Lgs. n• 81/2008 con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da €. 200,00 ad €. 600,00.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI SUI NOSTRI CORSI:
- Luoghi di svolgimento dei corsi saranno presso la sede dell’A.N.E.S.A. in Via Nettunense al
Km. 0,600 in Località Frattocchie a Marino (RM) e presso i locali messi a disposizione dalle
Aziende, dagli Istituti o Enti richiedenti nell’ambito della Provincia di Roma e zone limitrofe.
- Orario dei corsi in genere dalle 14,00 alle 20,00 salvo diversa programmazione o accordo.
- Programmi di studio che si atterranno strettamente a quanto previsto e prescritto dalle
vigenti normative.
- Numero ottimale dei partecipanti da 15 a 35 partecipanti a secondo della particolarità dei corsi.
- Docenti di provata capacità ed esperienza ispettiva nel campo della Sicurezza sul Lavoro
Consulenti e Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili e di Ingegneria civile.
- Documentazione didattica con dispense personali dei docenti e/o normative o libri di testo e CD.
- Segreteria aperta dalle ore 15 alle ore 19 tutti i giorni per via telefonica e diretta invece dal
Martedì al Venerdì - cell. 338.7080098.
- Frequenza dei corsi obbligatoria al 90% con obbligo di firma all’inizio e al termine di ogni lezione.
- Prenotazione Corsi con iscrizione diretta anche a mezzo conferma via Fax o e-mail per Privati e
Professionisti invece per i Lavoratori Dipendenti tramite delega scritta del proprio Datore di Lavoro.
- Attestato legale di avvenuta frequenza che sarà rilasciato ai sensi di legge ad ogni partecipante e
al Datore di Lavoro richiedente per i propri dipendenti.

