
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011

TUTTI I GIOVEDì DEL MESE - ORARIO 08.30 - 12.30  & 13.30 - 17.30

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali 

obblighi a carico del datore di lavoro, così come stabilito dal  

D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il 

Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, 

secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011.

In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione 

sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in 

funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate 

minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione 

“Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio 

Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio 

Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 

2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni 

del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di 

carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. 

Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel 

settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono 

mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e 

che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del 

videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, 

impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office 

e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere 

specifico per “attività d’ufficio” della durata di 4 ore.

OGNI GIOVEDì DEL MESE -  FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

CORSO REALIzzATO AI SEnSI ART. 18-19 D.LGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIOnI 21.12.2011

CLASSIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

SETTORI ATECO 
DI RIFERIMENTO

DURATA IN ORE 
DA AGGIUNGE-
RE ALLE 4 ORE 
DI FORMAZIONE 
GENERALE

Rischio basso Ufficio e servi-
zi, commercio, 
alberghi, ristoranti, 
pubblici esercizi 
ecc...

4

Rischio medio Trasporti e ma-
gazzinaggio ecc..

8

Rischio alto Costruzioni, 
industria estrat-
tiva, mineraria, 
tessile, aliemntare, 
conderie. Legno,  
maniftturiero,  
energia e gas, 
smaltimento rifiuti, 
raffinerie, chimi-
co e gomma, 
sanità...

12

.

Per i programmi dei corsi
e i calendari completi

inviate una e-mail a
formazione@flemingtecna.it,

oppure visitate il sito internet
www.flemingtecna.it

FLEMING TECNA s.r.l. via G. Zadei, 64 - 25123 Brescia 030 395315 - 030 395678 - F. 030 3702855
formazione@flemingtecna.it . www.flemingtecna.it

LO SAI CHE E’ POSSIBILE EFFETTUARE LE VISITE 
MEDICHE DEL LAVORO E LA FORMAZIONE LO 

STESSO GIORNO? 
Per informazioni ed iscrizioni contattate l’Ufficio formazione 

al numero 030.395315 o inviate una mail all’indirizzo e mail

formazione@flemingtecna.it.



CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI ACCORDO STATO REGIONI
FLEMING TECNA s.r.l. via G. Zadei, 64 - 25123 Brescia 030 395315 - 030 395678 - F. 030 3702855

formazione@flemingtecna.it . www.flemingtecna.it

COGNOME                                                                                 NOME

NATO A                                                                        IL                                              CODICE FISCALE

Estremi per la fatturazione: DENOMINAZIONE

VIA                                                                             CAP                                        CITTÀ

TEL                                               FAX                                                       E-MAIL

P.IVA/CF

Costo complessivo del costo per il quale si versa la quota di iscrizione:

 € 78 0,00+iva (CORSO FOMRAZIONE GENERALE) 08.30-12.30;

 € 118,00+iva (CORSO BASSO RISCHIO - 8 ORE)  8.30 - 12.30 - 13.30-17.30;

 € 174,00+iva (CORSO MEDIO RISCHIO - 12 ORE) - ULTIME 4 ORE DA PROGRAMMARE;

 € 236,00+iva (CORSO ALTO RISCHIO - 16 ORE);  - ULTIME 8 ORE DA PROGRAMMARE;

                                                                                                                                                                     € 15,00 COSTO ASSICURAZIONE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

 Con assegno bancario intestato a Fleming Tecna da consegnare 5gg prima dell’inizio del corso.

  Mediante Bonifico Bancario - intestato a 
 Fleming Tecna srl UNICREDIT BANCA
 Cod. IBAN IT 78 E 02008 11213 0000 4079 1930

MODULO DI ISCRIZIONE: CORSO FORMAZIONE LAVORATORI ACCORDO STATO REGIONI
DATA DEL CORSO .........................................................

Data                                                               Firma

• 1 •
Compilare completamente la scheda di iscrizione ed inviarla mezzo fax 
o e-mail a Fleming Tecna. 

• 2 •
Il prezzo pattuito è dovuto per intero, alle condizioni di pagamento 
stabilite indipendentemente dal fatto che il corso sia seguito o meno. 

• 3 •
Il costo del corso è complessivo di docenze, materiale didattico 
utilizzo delle attrezzature e attestato (riportante i dati forniti al momento 
dell’iscrizione). il costo dell’eventuale ristampa è di euro 5,00.

• 4 •
L’iscrizione verrà ritenuta valida alla ricezione, mezzo fax o mail, della 
presente scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni parte e 

con il saldo della quota di iscrizione.

• 5 •
L’attestato sarà rilasciato previa la partecipazione ad almeno il 90% del 
monte ore previsto per il corso di formazione.

• 7 •
I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo 
di iscritti. Se il corso dovesse essere annullato per il mancato 
raggiungimento del numero dei partecipanti Fleming Tecna 
utilizzerà la quota versata per l’edizione successiva. In caso di 
secondo annullamento l’azienda iscritta sarà rimborsata della 
quota di iscrizione.

• 8 •
Fleming Tecna si riserva, per ragioni organizzative ed a propria 
insindacabile scelta di rinviare o annullare il corso. Ogni variazione verrà 
tempestivamente comunicata agli iscritti. Si riserva altresì di sostituire i 
docenti e/o i relatori.

• 9 •
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, le 
parti irrevocabilmente accettano l’esclusiva competenza territoriale del 
foro di Brescia.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

 Con assegno bancario intestato a Fleming Tecna da consegnare 5 gg prima dell’inizio del corso.

  Mediante Bonifico Bancario - intestato a  Fleming Tecna srl UNICREDIT BANCA-Cod. IBAN IT 78 E 02008 11213 0000 4079 1930                         

(inserire il titolo del corso e il nome del partecipante) da effettuarsi 5 gg prima dell’inzio del corso

Non è spuntata l’opzione corso assicurato: In caso di rinuncia la 
disdetta deve essere comunicata (mezzo fax o mail) entro e non oltre i 
5 giorni precedenti la data di inizio del corso.  In caso di rinuncia oltre 
tale termine o di mancata presenza del partecipante verrà fatturata per 
intero la quota di iscrizione. È consentita la sostutizione dell’allievo.

E’ spuntata l’opzione corso assicurato: in caso di mancata 
partecipazione verrà mantenuta valida l’iscrizione per la successiva 
edizione del corso, per altri corsi, o alternativamente, sarà possibile  
chiederne il rimborso.  (termine di validità 365 gg dalla data di iscrizione). 
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