
 
 
 

settembre 2012 

CIRCOLARE NR. 08/2012     REFERENTE: TULLIO Alessandro 

 

FORMAZIONE: L’ACCORDO STATO REGIONI 
 

L’entrata in vigore dell’accordo Stato regioni del 21/12/2011 disciplina la durata, i contenuti minimi 

e le modalità per la formazione dei Lavoratori obbligatoria secondo l’art 37 del D.Lgs. 81/2008. 
La formazione prevista dai titoli successivi al titolo 1 del D.Lgs n°81/2008 (movimetazione manuale 

dei carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, Rischi fisici ecc) è aggiuntiva alla formazione di cui 

sopra. 

Per la mancata formazione, le sanzioni previste per datore di lavoro e dirigente secondo il D.L.106 
del  3 agosto 2009 , ART. 32 comma C (Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81) corrispondono con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro 

 

IL PERCORSO FORMATIVO NEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: 
 

Si articola in due moduli: 

 

1.GENERALE 

Questo modulo prevede la formazione generale della durata di 4 ore uguale per tutti i settori, ed è 
dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

2.SPECIFICO 

Questo modulo, varia come contenuti e durata, in base alla categoria di rischio aziendale 

determinata in base al settore aziendale di appartenenza definito dal codice ateco (tabella allegata 
alla presente circolare). 

La durata dei corsi sarà: 

Rischio basso: 4 ore 

Rischio medio: 8 ore 
Rischio alto:  12 ore 

 

Esempio pratico di calcolo formativo: un operaio del settore del commercio (codice ateco G) 

classificato come rischio basso deve assolvere una formazione iniziale obbligatoria di 8 ore (4 

generale +4 specifico) entro i primi 60 giorni dalla data di inizio lavoro se neo assunto. 
 

Inoltre, ogni 5 anni, sono previste 6 ore minime obbligatorie di aggiornamento per tutti i settori: i 

5 anni si calcolano dalla data di conclusione della formazione specifica di settore. 

 
A tale proposito, Gecoleaf organizza corsi di formazione per i Lavoratori. 

I corsi saranno organizzati in base alle richieste ricevute e suddivisi in gruppi di massimo 35 

lavoratori come definito dal punto 2 dell’accordo stato regioni.  

 
Sono previste diverse date dello stesso modulo formativo, in modo da poter formare i lavoratori per 

step, senza dover fermare l’attività aziendale. 

 

Su richiesta, è possibile organizzare i corsi di formazione per i Lavoratori, modulo GENERALE e 
modulo SPECIFICO, direttamente presso la sede aziendale (min. 15 lavoratori). 

Al termine di ciascun corso verrà rilasciato regolare Attestato di Frequenza (per ricevere 

l’attestato è richiesta la presenza a tutti gli incontri).  

Per iscriversi è necessario inviare via mail o via fax, copia del modulo di PRE iscrizione compilato e 

firmato in tutte le sue parti. 



 

 

 
 

 

A seguito dell’avvenuta iscrizione e comunicazione delle date del corso vi verrà inviato un modulo di 

richiesta di collaborazione (che invieremo all’organismo paritetico provinciale e all’ente bilaterale) 
 

 
MODULO PREISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
 

Da compilare in stampatello e inviare via fax al numero: 39 045 8775910 o via mail a info@gecoleaf.it 

 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

titolare/ Leg. Rappr. Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

sede legale in Comune di ………………………………………………………………………………… cap ……………………………………………  

via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nr.………………………  

C.F. ……………………………………………………………………………… P.IVA ………………………………………………………………………………………………  

tel …………………………………………… fax …………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………  

svolgente attività di …………………………………………………………………………codice ateco…………………………………………  

nr. tot. addetti …………………… 

Compilare la seguente tabella con i nominativi dei lavoratori, la scelta dei corsi ai quali si vuole aderire e la preferenza 
dell’orario. Dati trattati secondo il  D.Lgs. 196/2003 (legge relativa alla Privacy)  
 

Cognome e Nome lavoratore 
generele 

4 ore 

Specifico 

Rischio 

basso 
4 ore 

Specifico 

Rischio 

medio 
8 ore 

Specifico 

Rischio 

Alto 
12 ore 

Preferenza 

orario  * 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
*  1. serale in sede designata da Gecoleaf dalle 18.00 alle 22.00 

   2. sabato mattina in sede designata da Gecoleaf dalle 08.30 alle 12.30 

 3. per almeno 15 iscritti in sede da voi designata e in orari da concordare con Gecoleaf 
 

I corsi saranno attivati a partire dalla fine di ottobre 2012 al raggiungimento di almeno 10 

partecipanti.  
 

Luogo e Data        Timbro e firma per accettazione ed incarico  

 
…………………………………………………      ………………………………………………………………..  

mailto:info@gecoleaf.it

