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          Ai gentili Clienti 

       Loro sedi 

 

OGGETTO: OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obbligo di formazione dei lavoratori per i rischi connessi all’attività lavorativa 

 

Ogni azienda che, oltre al Datore di Lavoro, impiega un lavoratore, a prescindere dalla 

forma del contratto, deve effettuare la formazione del medesimo, lo ha stabilito l’Accordo Stato – 

Regione del 21/12/2011. 

Tutti i lavoratori sono pertanto obbligati a seguire un percorso formativo secondo tre differenti 

livelli di rischio. 

 

Gentile Cliente,  

Le inviamo la presente per comunicarLe che, secondo l’Accordo Stato – Regioni n. 221 del 

21 Dicembre 2011, tutte le imprese che, oltre al Datore di Lavoro, impiegano al loro 

interno un lavoratore, a prescindere dal tipo di contratto, devono effettuare la 

formazione dello stesso. A titolo esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di formazione tutte 

le categorie di lavoratori che prestano attività all’interno dei luoghi di lavoro (dipendenti, 

collaboratori a tempo, collaboratori occasionali, tirocinanti, stagisti, soci lavoratori ecc, unica 

esclusione è rappresentata dal socio di capitale che non presta attività lavorativa. 

Sono inoltre esclusi dall’obbligo di formazione i Datori di Lavoro che ricoprono il 

ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). 

. 

Informativa per la clientela di studio 

N. 03 del 10/01/2013 
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Percorso Formativo 

 

Il percorso formativo, che si articola in N. 4 ore di formazione per tutti i settori + una 

formazione specifica per determinati settori, ha l’obiettivo di formare i lavoratori riguardo i rischi 

specifici connessi all’attività lavorativa. 

Al termine del corso viene verificato l’apprendimento del lavoratore attraverso appositi 

test e viene rilasciato un Attestato Finale che resta in capo al singolo partecipante e non al Datore di 

Lavoro. 

E’ richiesta la presenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore della durata del corso. 

 

Tutti i lavoratori sono pertanto obbligati a seguire un percorso formativo secondo tre differenti 

livelli di rischio (in base alla tipologia di attività svolta. 

 

In sintesi, la Formazione dei Lavoratori si articola come segue: 

 

FORMAZIONE GENERALE 

4 ore 

 

FORMAZIONE RISCHIO BASSO  FORMAZIONE RISCHIO MEDIO  FORMAZIONE RISCHIO ALTO 

     4 ore         8 ore          12 ore 

   Uffici e servizi, Commercio  Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione,  Costruzioni, Industria, Rifiuti, 

      Artigianato e Turismo         Trasporti, Magazzinaggio   Sanità, Servizi Residenziali 

    

 

I corsi di formazione: date e costi 

 

Lo Studio Bruni ha organizzato i corsi di formazione, che si terranno presso lo studio stesso, 

indicativamente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,  nelle seguenti date: 

� Lunedì 21/01/2013 

� Lunedì 11/02/2013 

� Lunedì 25/02/2013 
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Ulteriori date verranno eventualmente fissate in base al numero di partecipanti. 

 

Il costo di partecipazione al corso è di Euro 70 + IVA e quanto di legge per ogni 

dipendente. 

 

 

Invitiamo chi fosse interessato a far partecipare al corso i dipendenti, a compilare e a 

restituirci la scheda sottostante in modo che lo studio possa organizzare le date in base al numero 

di partecipanti.  

 

 

Denominazione sociale: __________________________________________________________  

Indirizzo:__________________________ CAP:_____Paese:__________________Prov.:______ 

□ SI’   -  DESIDERO FAR PARTECIPARE I DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE 

□ NO  -  NON DESIDERO FAR PARTECIPARE I DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE 

Nome e Cognome del Dipendente:__________________________________________________ 

Nome e Cognome del Dipendente:__________________________________________________ 

Nome e Cognome del Dipendente:__________________________________________________ 

Nome e Cognome del Dipendente:__________________________________________________ 

Nome e Cognome del Dipendente:__________________________________________________ 

 

 

  

 
Si consiglia comunque il Cliente di contattare direttamente lo Studio per eventuali chiarimenti in 
merito. 
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Distinti saluti 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse……� 


