CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI DEGLI
STUDI PROFESSIONALI
14 – 17 DICEMBRE 2020
EVENTO IN VIDEOCONFERENZA
PREMESSA
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti,
secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori
sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11
gennaio 2012.
PER I NUOVI ASSUNTI LA FORMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA ENTRO 60 GIORNI DALL’ASSUNZIONE.
DESTINATARI
Tutti i lavoratori degli Studi Professionali e per i dipendenti di altre realtà aziendali che svolgono attività
d’ufficio - rischio basso. Per lavoratori si intendono tutti i dipendenti assunti con contratti a tempo
determinato ed indeterminato, apprendisti, collaboratori, praticanti.
OBIETTIVI
Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti
relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle richieste
dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori.
PROGRAMMA
L’accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori degli Studi Professionali abbia durata
complessiva di 8 ore distinte in due moduli:
4 ore di formazione a carattere generale (base)
4 ore di formazione sui rischi specifici dei lavoratori degli Studi Professionali (specifica)
Formazione generale - 4 ore
Concetti di pericolo e rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione negli uffici,
Diritti doveri e sanzioni dei vari soggetti presenti negli Studi
Formazione specifica - 4 ore
Rischi e infortuni in ambienti di lavoro, Posto e attrezzature di lavoro, Videoterminali, Stress lavoro
correlato, Gestione delle emergenze.
Documentazione
Sarà fornita la documentazione necessaria per l'approfondimento e l'aggiornamento degli argomenti
affrontati.
METOLOGIA
I corsi sono svolti con metodo interattivo interamente in aula, al fine di coinvolgere i partecipanti,
sollecitarne l'interesse, favorire la discussione con la risoluzione di casi pratici ed esercitazioni riferite alla
loro esperienza professionale.
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DOCENTE E RESPONSABILE DEL CORSO
Ing . Andrea Merati: L’ANCL di Milano si avvale dell’apporto di professionalità specialistiche in grado di
offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale,
con esperienza almeno decennale in materia di sicurezza e salute nel lavoro. Tutti i docenti che collaborano
con ANCL Milano hanno i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 che definisce i criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
CALENDARIO - SEDE – POSTI DISPONIBILI
Calendario: 14 DICEMBRE 2020 - dalle 14.00 alle 18.00
17 DICEMBRE 2020 – dalle 9.00 alle 13.00 e
Sede: presso il proprio studio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 140,00+IVA per singolo partecipante.
COSTO CORSO 4 ORE FORMAZIONE GENERALE O SPECIFICA: € 80,00 € + IVA

CCNL APPLICATO
Studi professionali
Altri CCNL

RICHIESTE DI RIMBORSO
ISCRITTI A
ISCRITTI A E.BI.PRO
FONDOPROFESSIONI
60%
NESSUN RIMBORSO
NESSUN RIMBORSO
80%

ISCRITTI A ENTRAMBI
GLI ENTI
100%
-

➢ La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta ALMENO
16 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO.
➢ La pratica per ottenere il rimborso da parte di E.BI.PRO deve essere effettuata successivamente la
data di svolgimento del corso.
Per informazioni sulle richieste di rimborso è necessario contattare la segreteria ANCL U.P. di Milano al n.
02/58317241
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
E’ necessario compilare la Scheda di adesione riportata nella pagina successiva. La scheda deve essere
inviata a mezzo fax al numero 02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo milano@anclsu.com.

20122 Milano – Via Aurispa, 7 – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it
Sito internet: www.ancl-mi.it

SCHEDA DI ADESIONE
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
14 – 17 DICEMBRE 2020
La presente scheda è da inviare a mezzo fax allo 02/58.31.02.53 o a mezzo e-mail a
anclupmilano@anclmilano.it debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
DATI PARTECIPANTI
1. Nome e Cognome ___________________________________________
Luogo di nascita___________________________________ Data di nascita _________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
2. Nome e Cognome ___________________________________________
Luogo di nascita___________________________________ Data di nascita _________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
CCNL APPLICATO ________________________
FONDOPROFESSIONI SI  NO  - E.BI.PRO. SI 
NO 
DATI FATTURAZIONE
Tel.

E-mail

Intestazione fattura
Via

CAP

P. Iva

Città
Codice Fiscale

Prov
SDI

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________Intestato a:
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - IBAN IT85L0311101634000000011231
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio de l corso. In caso contrario verrà
trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la
clausola relativa alla disdetta.
Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003
Finalità: per la gestione del rapporto connesso alla sua iscrizione all'associazione con conseguente inserimento delle anagrafiche nei database
informatici dell’Associazione; per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto
posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; per la gestione degli incassi e pagamenti; per finalità di comunicazione di attività formative
informative; per finalità di promozione a mezzo e-mail di attività organizzate a livello nazionale e/o provinciale; per finalità di aggiornamento
professionale, tecnico.
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire mediante
supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche s trettamente collegate alle finalità
dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il raggiungimento
delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta instauraz ione e prosecuzione del
rapporto con Voi instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare
svolgimento del rapporto con l’Associazione ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzion e alla Sue richieste,
nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti.
Comunicazione: I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le
persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari per la
gestione degli incassi e dei pagamenti; a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziar io; a ns. dipendenti,
collaboratori e stagisti, appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni.
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati: ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milano

Data ____________________________

Firma ____________________

20122 Milano – Via Aurispa, 7 – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it
Sito internet: www.ancl-mi.it

