
      Ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n° 1487 del 21 ottobre 2013

MODALITA' D'ISCRIZIONE

Compilare il modulo d'iscrizione con i dati aziendali e del partecipante e spedirlo via mail a 

formazione@b-ethic.it oppure allo 0532 714404

SEDE DI SVOLGIMENTODOCENTI

Dott.ssa Elisa Peverati

Dott. Dario Patroncini

Al termine del percorso formativo (obbligo frequenza 90% del monte ore) verrà rilasciato attestato di 

frequenza ai sensi della normativa vigente.

SANZIONI
In caso di non adeguata formazione dei lavoratori il Datore di Lavoro inadempiente è punibile con l’arresto 

arresto da 3 a 6 mesi e un'ammenda da € 2,740 a € 7,014.

SEDE DI FERRARA

CALENDARIO FORMAZIONE 

GIUGNO 2018

art. 37 comma 2, del D.lgs. 81/08 correttivo D.lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

 LAVORATORI 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, del settore pubblico o privato  con qualsiasi 

tipologia di contratto (fisso, temporale, progetto), entro 60gg dalla data di inzio rapporto.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 febbraio 2011 classifica le aziende in 3 settori di rischio, Basso, Medio, Alto. La 

classificazione è riconducibile alla numerazione ATECO 2007 presente sulla visura camerale dell'azienda e va verificata 

la corrispondenza al livello di rischio nell'elenco allegato all'Accordo stesso. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, a 

rischio basso: uffici-studi professionali, commercio al dettaglio di mobili, abbigliamento, alimentari, bar;  a rischio 

medio: coltivazione di cereali, frutta; allevamenti ovini, bovini, trasporto-movimento merci; a rischio alto: case di 

riposo, studi odontoiatrici, edili.

09:00 - 15:00martedì 12 giugno

DESTINATARI DEL CORSO

martedì 19 giugno

LAVORATORI RISCHIO MEDIO (12 ore)

LAVORATORI RISCHIO ALTO (16 ore)

martedì 5 giugno

martedì 12 giugno

martedì 5 giugno

LAVORATORI  RISCHIO BASSO (8 ore)

ORARIO
09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

DATE 

Galli Ivan Via Trasvolatori Atlantici, 34/h Ferrara

ORARIO

martedì 12 giugno

ORARIO
09:00- 13:00

09:00 - 13:00

martedì 19 giugno 09:00 - 13:00

09:00 - 15:00martedì 5 giugno

DATE

DATE

09:00 - 13:00

Email: formazione@b-ethic.it   Fax: 0532 714404


