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Formazione informazione lavoratori 
Art. 37, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche 

RISCHIO ALTO -  16 ORE 
La scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata per mail o fax a: 

CNA SERVIZI- CAF IMPRESE SRL 
corsi@cnabergamo.it ; fax 035/299706 - Tel. 035285150 - 035/285132 

MODULO 1 – FORMAZIONE GENERALE nr. ore : 4  
  
Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
(concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza). 

  

MODULO 2 – FORMAZIONE SPECIFICA nr. ore: 12 
  
Rischi nelle mansioni e i possibili danni, le misure e procedure 
di prevenzione e protezione caratteristici del settore  
Rischi specifici relativi ai temi: 
Luoghi di lavoro, Uso attrezzature di lavoro e uso di DPI, 
Cantieri Temporanei o mobili e lavori in quota, Segnaletica, 
Movimentazione manuale dei carichi, Attrezzature munite di 
videoterminale, Agenti fisici, Sostanze pericolose 

La normativa prevede che per ottenere l’attestato sia necessario frequentare almeno il 90% delle ore obbligatorie.  
Il corso prevede sessioni di 4 ore ciascuno. Sarà possibile frequentare l’incontro al quale non si è partecipato, a fronte del 
pagamento del singolo modulo pari a € 50,00 nel successivo corso da noi organizzato. 
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________ 
Settore di attività_______________________________________________ Codice ATECO__________________________ 
Sede legale in via________________________________________________________numero__________CAP_________ 
Città____________________________________________________________________provincia____________________ 
Partita iva___________________________________________ codice fiscale_____________________________________ 
Telefono___________________________fax_________________e-mail________________________________________ 
CODICE SDI_____________________PEC fatturazione elettronica______________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEI SIGNORI1 
1. Cognome e nome__________________________________________________________________________________ 
codice fiscale__________________________ mansioni aziendali_______________________________________________ 
luogo, data di nascita__________________________________________________________________________________ 
indirizzo_________________________________________CAP__________ città__________________________________ 
2. Cognome e nome__________________________________________________________________________________ 
codice fiscale__________________________ mansioni aziendali_______________________________________________ 
luogo, data di nascita__________________________________________________________________________________ 
indirizzo_________________________________________CAP__________ città__________________________________ 

 
Date: 9-16-23-30 marzo 2022 dalle 9 alle 13 

Presso 

aula virtuale a distanza con piattaforma Cisco Webex 
 

AL COSTO PER PARTECIPANTE DI2 

  € 180,00 + iva per gli associati 

  € 260,00 + iva per i non associati 
      
 

      _______________________    ________________________________________ 
Luogo e data       timbro e firma per accettazione   

 

                                                 
1 Le adesioni verranno prese in considerazione in ordine cronologico di ricezione fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

consentito dalla normativa; le domande pervenute successivamente, verranno ricalendarizzate alla prima data disponibile. 
2 In caso di mancata disdetta entro il termine di 10 giorni dall’avvio del corso, al partecipante iscritto, verrà comunque addebitata la quota 

intera di iscrizione. 
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