CORSI DI FORMAZIONE
PER L’ AGGIORNAMENTO
DI PREPOSTI E DIRIGENTI

GRATUITI
L’Accordo CSR del 21.12.2011, in applicazione dell’art.37 del D.Lgs. 81/08, oltre a definire la durata e i
contenuti della formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, preposti e
dirigenti ha sancito anche l’obbligo dell’aggiornamento formativo quinquennale di queste stesse figure. In
altre parole un datore di lavoro ha l’obbligo nei confronti del proprio lavoratore, preposto e dirigente di
formarlo in occasione dell’assunzione e/o al mutamento di mansione e successivamente di somministrargli
un aggiornamento formativo periodico con cadenza almeno quinquennale.
Per le imprese che hanno
formato per la prima volta i propri dipendenti, o gli hanno somministrato un corso di aggiornamento, nel
2013, la prossima scadenza ricorre nel corrente anno. Occorre, quindi, che le stesse si attivino al più presto
per ottemperare all’obbligo di aggiornamento formativo per i propri lavoratori, preposti e dirigenti evitando di
incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti normative.

Grazie ad uno specifico progetto di INAIL e della Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, la Scuola Edile offre a tutte le imprese iscritte in Cassa Edile di Modena
la possibilità di iscrivere i propri lavoratori, preposti e dirigenti a tre corsi di aggiornamento gratuiti
che si terranno, uno nel prossimo mese di marzo rivolto ai lavoratori (POSTI ESAURITI), uno nel
mese di aprile rivolto ai preposti e il terzo nel mese di maggio rivolto ai dirigenti. Tutti e tre senza
alcun costo per le aziende e i partecipanti.

Cosa fare per poter
usufruire di questi
corsi di aggiornamento
gratuiti?

Sono esauriti i posti al corso di agg.to per lavoratori del
prossimo marzo. Mentre sono ancora disponibili alcuni posti ai
prossimi corsi di agg.to per preposti e dirigenti

Pertanto è sufficiente andare sul nostro sito

www.scuolaedilemodena.it
alla sezione Corsi – Area Sicurezza - e preiscrivere i
propri preposti e dirigenti ai relativi corsi di
aggiornamento. Provvederà la Scuola Edile a
convocarvi successivamente ai corsi gratuiti per cui
avete fatto la preiscrizione.

Ma affrettatevi questa opportunità è disponibile
fino ad esaurimento dei posti (30 per ogni corso).

Per info 059 283511
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