
 
 

 
 

CORSO Aggiornamento WEBINAR 

Formazione Lavoratori Rischio basso, medio e alto 

Corso di sicurezza obbligatorio per tutti i lavoratori  

OBIETTIVI: L'attuale normativa sulla sicurezza sul lavoro prevede l'obbligatorietà del periodico 
aggiornamento di tutta la formazione che i vari soggetti aziendali devono sostenere. 
Per le figure del lavoratore, del preposto e del dirigente l'obbligo quinquennale di 
aggiornamento prevede la frequenza ad un corso della durata minima di 6 ore. 
Attraverso la partecipazione al presente corso il lavoratore o il dirigente che è allo 
stesso tempo preposto alla sicurezza ha assolto all'obbligo di aggiornamento per tutti i 
ruoli ricoperti. 

PROGRAMMA: Aggiornamento normativo: Il corso è realizzato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 Art. 37 e gli 
Accordi Stato-Regione sulla formazione obbligatoria del 2011, 2012 e 2016;  

DESTINATARI: Lavoratori/trici, preposti o dirigenti di tutti i settori di attività. 

DURATA: 6 ore FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA:  100 % 

LUOGO: Formazione sincrona a distanza tramite piattaforma web 

NOTE:  Necessario essere forniti di computer con telecamera e microfono o dispositivo 
mobile e internet 

COSTO PER SOCI CNA: 91,50 €  (75 € + IVA) COSTO PER NON SOCI CNA:  119,00 € (97,54 € + IVA) 

Le imprese in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigiano (EBA) usufruiscono, per ciascun partecipante, di 
un ulteriore contributo pari a € 5,00 per ogni ora di corso, fino a un massimo di 40 ore. Lo sconto verrà applicato da 
Ecipa direttamente in fattura, senza necessità di chiedere il rimborso all’Ente. Per questo corso lo sconto ammonta 
a 30 €. 

PROSSIME EDIZIONI 

codice date e orari lingua termine di iscrizione e pagamento 

ASR-AGG-02-21-ON 
13/04/2021  

dalle 08.30 alle 14.30 
IT 01/04/2021 

ASR-AGG-03-21-ON 
08/06/2021  

dalle 08.30 alle 14.30 
IT 27/05/2021 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Iscriversi on-line su www.shv.cnabz.com o inviare modulo di pre-iscrizione e confermare con il pagamento sul conto: 
Cassa di Risparmio Spa  IT 46 K 06045 11606 000000859000 intestato a Ecipa Srl 

Causale: codice del corso e nome del partecipante 

Per informazioni contattare ECIPA – tel. 0471/546791 – fax 0471/931770– ecipa@shv.cnabz.com 

 

  

http://www.shv.cnabz.com/

