
 
 

 

                                                                                                                                                     Aziende in Indirizzo  
 
S. Lazzaro di Savena, Ottobre 2014 
 
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI - D.LGS  81/2008 – ARTT. 36 E 37 – FORMAZIONE GENERALE 
 Conforme Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 
 

Al fine di permettere alle Aziende di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e salute 
dei luoghi di lavoro, la scrivente Associazione ha organizzato in collaborazione con SICER SRL un corso per la 
formazione ed informazione GENERALE dei lavoratori rivolto ai dipendenti e soci lavoratori delle Aziende, così 
come previsto dal D.Lgs 81/2008 artt. 36 e 37 ed in conformità a quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato 
Regioni e Province Autonome del 21/12/2011 
 

Si ricorda infatti che per le Aziende, nell’ambito dell’applicazione del D.lgs 81/08, è obbligo del Datore di 
Lavoro formare ed informare in maniera adeguata i propri collaboratori in materia di Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro. La mancata formazione è sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 
1.200 a 5.200  euro  per il datore di lavoro  

 

Il corso, complessivamente strutturato su differenti moduli a seconda delle categorie di rischio 
determinate in base al codice ATECO dell’Azienda, prevede una prima parte comune a tutte le attività della durata 
di 4 ore denominata FORMAZIONE GENERALE. 
 

Il corso si svolgerà presso la Sala Riunioni  di SICER srl  
Via Palazzetti 5/B int. 3 (ingresso dal retro)  - San Lazzaro di Savena (BO) 

 
FORMAZIONE GENERALE 

4 ore PER TUTTI I SETTORI DI 
ATTIVITA’ E PER TUTTE LE 

MANSIONI 
Venerdì 7 Novembre Ore 9,00 – 13,00 Euro 50,00 + iva (**)     

partecipante 

(**) - Per i lavoratori delle Aziende che hanno sottoscritto specifico contratto di assistenza per la gestione del servizio 
Sicurezza sul Lavoro la partecipazione al corso è gratuita. 

 
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare  

presso la Sede Aziendale. 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni si prega di inviare via fax al numero 0542.44370 o via mail all’indirizzo sicurezza@assimprese.bo.it 

il modulo allegato oppure contattare i Sig.ri Manuel Griguoli, Stefano Mazzetti e Simona Bonfatti, (Tel. 0542/42112 –- 
m.griguoli@assimprese.bo.it – s.mazzetti@assimprese.bo.it – s.bonfatti@assimprese.bo.it). 

 
 
Cordiali saluti. 
                                                                AMBIENTE & SICUREZZA 

 
 
 
NOTA 
L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 
La conferma definitiva dell’avvio del corso o eventuali modifiche inerenti l’organizzazione saranno comunicate prima dell’inizio dello stesso. 



 
 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA  
 E LA SALUTE DEI LAVORATORI - D.Lgs  81/2008 – ARTT . 36 E 37 

FORMAZIONE GENERALE – 4 ORE  
Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 

 

S. Lazzaro di Savena, 07 Novembre 2014   
 

 

Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370 
o mail: sicurezza@assimprese.bo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro della DITTA 
 

Partecipante (Nome Cognome – luogo e data di nascita) 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI  UTIL I  PER  RAGGIUNGERCI   
( re ferente  operat ivo  in  sede  svolg imento  corso  –  Do t t .ssa  Claudia  Ers ico  051 .0390850)  

 
PERCORSO N. 1: Per chi ci raggiunge in auto, provenendo da Bologna, si percorre la Via Emilia, alla fine della località’ San Lazzaro di Savena 
alla rotatoria girare a destra (1° uscita) in Via Vernizza, poi sempre dritto fino alla successiva rotatoria, girare a sinistra (3° uscita) per Via 
Palazzetti, dopo 500 mt. circa a sinistra troverete la nostra sede. 
PERCORSO N. 2: Per chi proviene da Imola, si percorre la Via Emilia, alla fine della localita’ Idice alla rotatoria girare a sinistra (3° uscita) per Via 
Vernizza (poi vedi percorso n. 1) 
PERCORSO N. 3: Per chi proviene dall’autostrada, uscita San Lazzaro di Savena (BO), prendere la prima uscita, girare a destra passando sotto 
all’autostrada, alla prima rotatoria svoltare a sinistra (3° uscita), poi proseguire dritto, alla successiva rotatoria proseguire dritto (2° uscita) fino al 
raggiungimento di un semaforo. All’impianto semaforico svoltare a sinistra (Via Emilia) poi sempre dritto fino alla fine di San Lazzaro di Savena, 
alla rotatoria svoltare a destra (1° uscita) per Via Vernizza (poi vedi percorso n.1) 

 

 
 
 

AMBIENTE & SICUREZZA 
 


