Formazione Sicurezza D.Lgs 81/2008
Perché la formazione in materia di sicurezza?
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Datore di lavoro delle aziende che occupano Lavoratori subordinati (o ad essi equiparati, quali i soci lavoranti) deve
nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) che, per le aziende fino a 30 addetti e a
precise condizioni, può essere individuato nello stesso Datore di lavoro. La designazione del RSPP avviene con la
sottoscrizione dei un atto scritto di nomina o di auto-nomina da parte del Datore di lavoro.
Il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP solo dopo aver conseguito l’attestato di frequenza al
corso di formazione normato dall’accordo Stato Regioni 21/11/2011, che regola la formazione di base e i successivi
aggiornamenti.
I Lavoratori
Il datore di lavoro deve garantire che ogni lavoratore riceve una formazione “sufficiente ed adeguata” riguardo a:
▪ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della sicurezza, ecc.
▪ Rischi riferiti alle mansioni svolte compresi i danni eventuali e le misure di prevenzione e protezione.
La formazione è svolta in occasione dell’assunzione, del cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove
attrezzature, macchine o sostanze pericolose. I dirigenti e preposti devono ricevere una formazione adeguata ai propri
compiti di direzione e controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Gli addetti alle emergenze
Il Datore di lavoro deve designare formalmente – nell’ambito aziendale e considerati i rischi specifici della propria attività
– un numero idoneo di addetti alle emergenze i quali saranno incaricati di adottare le misure di prevenzione e protezione
in materia di Antincendio, Evacuazione dei lavoratori, Primo Soccorso. Tali incaricati dovranno essere in possesso di
idonea attestazione di frequenza ai corsi di cui al DM 10/3/1998 (prevenzione incendi) ed al DM 388/2003 (primo
soccorso).
Nei casi previsti dalla legge, anche il Datore di lavoro può assumere in prima persona tale incarico.
Anche la formazione degli addetti alle emergenze deve essere periodicamente aggiornata secondo le indicazioni di legge.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Se il Rappresentante è eletto fra i lavoratori dipendenti dell’impresa, il Datore di Lavoro deve provvedere alla sua
formazione particolare.
Per le imprese aderenti a CNA, per tutte le imprese dell’artigianato e delle costruzioni, fino a 15 dipendenti, è possibile
avvalersi della Rappresentanza Territoriale per la sicurezza, sulla base degli accordi interconfederali vigenti.

CALENDARIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
CORSI IN AULA O A DISTANZA IN MODALITÀ SINCRONA

(la formazione a
distanza “in modalità sincrona” con collegamento del corsista su piattaforma internet, durante il corso,
alle date e agli orari indicati). I corsi che prevedono prove pratiche non sono accessibili con formazione
a distanza (addetti primo soccorso, addetti prevenzione incendi).
Tutti i corsi in presenza sono svolti presso la sede di CNA Brescia, in Via Orzinuovi 3, salvo dove
diversamente indicato.

Cod.1

LG0
LB1
LB2
LM1
LM2

1
2

Corso
LAVORATORI
Formazione Generale
LAVORATORI
Generale + specifica
LAVORATORI
Formazione specifica
LAVORATORI
Generale + specifica
LAVORATORI
Formazione specifica

Rischio

Costo
+ iva

ore

Date e orari di frequenza del corso

%
Freq.2

Tutti

4

€

65,00

13 dicembre

9:00-13:00

90%

Basso

8

€ 100,00

13 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-18:00

90%

Basso

4

€

65,00

13 dicembre

14:00-18:00

90%

Medio

12

€ 150,00

Medio

8

€ 100,00

13 dicembre
14 dicembre
13 dicembre
14 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-18:00
9:00-13:00
14:00-18:00
9:00-13:00

90%
90%

Individuare il corso e riportare il codice nella scheda di iscrizione per ogni partecipante.
Percentuale di frequenza minima che consente il rilascio dell’attestato
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Segue
LA1
LA2
AG1
PS12
PS16
PA04
PA06
AI8
AI4
AIA5
AIA2

LAVORATORI
Generale + specifica
LAVORATORI
Formazione specifica
LAVORATORI
Aggiornamento
ADDETTI PRIMO
SOCCORSO

ADDETTI PRIMO
SOCCORSO
Aggiornamento
ADDETTI PREVENZIONE
INCENDI
Sede: Via Collebeato Brescia
ADDETTI PREVENZIONE
INCENDI
Aggiornamento
Sede: Via Collebeato Brescia

13 dicembre
14 dicembre
13 dicembre
14 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-18:00
9:00-13:00 e 14:00-18:00
14:00-18:00
9:00-13:00 e 14:00-18:00

Alto

16

€ 180,00

Alto

12

€ 130,00

Tutti

6

€

75,00

14 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-16:00

12

€ 180,00

16

€ 230,00

29 novembre
2 dicembre
29 novembre
2 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-18:00
9:00-13:00
9:00-13:00 e 14:00-18:00
9:00-13:00 e 14:00-18:00

4

€

80,00

2 dicembre

9:00-13:00

90%

6

€ 100,00

2 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-16:00

90%

Medio

8

€ 180,00

9 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-18:00

100%

Basso

4

€ 100,00

9 dicembre

9:00-13:00

100%

Medio

5

€ 100,00

9 dicembre

9:00-13:00 e 14:00-15:00

100%

Basso

2

€

9 dicembre

9:00-11:00

100%

Gruppo
B/C
Gruppo
A
Gruppo
B/C
Gruppo
A

45,00

90%
90%
100%
90%
90%

CORSI ON LINE IN MODALITÀ ASINCRONA
(“E-Learning”, dove consentito dall’Accordo Stato-Regioni)

Cod.

LG1
LB3
LB4
AG2

Corso
LAVORATORI
Formazione Generale
LAVORATORI
Generale + specifica
LAVORATORI
Specifica
LAVORATORI
Aggiornamento

DA14F
DA10F

DATORI DI LAVORO RSPP
(Responsabili Servizio Prevenzione Protezione)

Aggiornamento

DA6F
RLSAF
PRA2

RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Aggiornamento
PREPOSTI
Aggiornamento

Rischio

ore

Costo
unitario

Tutti

4

€ 80,00

100%

Basso

8

€ 120,00

100%

Basso

4

€ 80,00

100%

Tutti

6

€ 90,00

Date di frequenza

freque
nza

100%
I corsi in “e-learning” sono fruibili entro 60 giorni
dall’attivazione delle credenziali di accesso
fornite da CNA.

Alto

14

€ 230,00

Medio

10

€ 180,00

Basso

6

€ 145,00

100%

Tutti

4

€ 100,00

100%

Tutti

6

€ 110,00

100%

100%
100%

Prezzi riservati alle aziende consorziate ed in regola con l’adesione ed il versamento quota
associativa CNA dell’anno in corso. Sconto riservato alle imprese con contratto di assistenza Salute
e Sicurezza presso CNA: 20%
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio Formazione o l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di CNA Brescia tel. 0303519511
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Scheda di Iscrizione
Azienda
Denominazione
Indirizzo

Comune

Telefono

e-mail

Codice Fiscale

P. Iva

Cod. Ateco 2007
Descriz. Attività

Nr. dip.

Nr. soci lav.
Azienda associata CNA:
Azienda consorziata CNA Servizi Brescia:

Sì
Sì

No
No

Il sottoscritto datore di lavoro richiede l’iscrizione ai corsi specificati dei seguenti soggetti:

Dati dei partecipanti
Cognome

Nome

Codice fiscale

Cod.
Corso

Classificazioni Aziendali
CNA Servizi non si assume responsabilità per eventuali errori nella classificazione dell’azienda per la
definizione dei percorsi formative, in caso di aggiornamenti, per la mancanza o incongruenza della
formazione iniziale svolta dai partecipanti. In caso di dubbi si consiglia di contattare l’ufficio Sicurezza
CNA per una consulenza.
Pagamento
Una volta ricevuta conferma di avvio del corso (per corsi in aula o in modalità sincrona) e prima
dell’inizio della formazione si dovrà procedere al pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
CNA Servizi Brescia, codice IBAN – IT82V0311111245000000028871 inserendo nella causale il nome
dell’azienda e la dicitura “formazione sicurezza”.
Copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata all’indirizzo formazione@cnabrescia.it

Data

Firma del Datore di Lavoro

Privacy
Io sottoscritta/o _________________________, a seguito di lettura dell’informativa ex artt. 13 e 14, ai sensi del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali (GDPR), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio

consenso

mancato consenso

al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a).

Data
(firma)

consenso

mancato consenso

alla comunicazione dei dati alle società del sistema CNA Associazione Territoriale di Brescia quali (CNA Servizi Brescia, CNA Impresa Società Cooperativa, FITA Servizi Società
Cooperativa, Serfina C.N.A. Brescia – S.R.L., CNA Nazionale, CNA Lombardia, Sixtema SPA, Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi), alle
Società e strutture partecipate (CAF CNA S.R.L., E.C.I.P.A. Lombardia Società Cooperativa, Sviluppo - Società di Agenzia in Attività Finanziaria S.R.L., CNA Group S.R.L.,
Aurica S.R.L.), agli Enti promossi quali: CNA Impresa Sensibile, Patronato EPASA- ITACO Cittadini e Imprese, Ente Bilaterale dell’Artigianato Brescia, ai fini di ricerche di mercato,
invio materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali.

Data
(firma)
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Formazione in
“E-Learning”

CNA rende disponibile alle imprese un ambiente web specificamente utilizzato per la formazione a distanza
attraverso la rete (e-learning), che consente l’erogazione e la gestione online di contenuti quali risorse di testo,
immagini, animazioni, video, interazioni ecc.
Il partecipante deve disporre di un personal computer (o dispositivo mobile) dotato di una connessione stabile
a internet e di audio per la fruizione dei contenuti audio e video del corso.
Per accedere ad ogni lezione o ad ogni singolo modulo sarà necessario completare la fruizione dei
moduli/lezioni precedenti e superare specifici test intermedi. Tale meccanismo porterà il discente a sbloccare
i vari “capitoli” in maniera sequenziale.
Si ricorda come per avere la possibilità di stampare l’attestato di frequenza del corso è necessario:
• Aver visionato il 100% di tutti i diversi capitoli (la percentuale di visualizzazione raggiunta è verificabile
accanto al titolo di ciascuna lezione)
• Aver superato tutti i test intermedi
• Aver superato il test finale
La piattaforma è compatibile con tutti i più diffusi browser in circolazione (si ricorda di abilitare le finestre a
comparsa):
• Internet Explorer 8 e successivi
• Google Chrome
• Safari
• Firefox Mozilla
Per la corretta visualizzazione dei video potrà essere richiesta l’installazione sul PC utente del plug-in Adobe
Flash versione 10 o successive.
In caso di utilizzo di dispositivo mobile (tablet) il sistema provvederà in automatico a fornire i servizi in modalità
“video HTML5” permettendo quindi la fruizione degli stessi anche sena Adobe Flash Player.
Prima di avviare il corso è necessario sottoscrivere il “contratto formativo” di impegno a fruire il corso
personalmente e per intero.
Ecco cosa mettiamo a disposizione dei partecipanti:
• le credenziali per accedere al corso (USERNAME + PASSWORD)
• possibilità di usufruire del corso entro 2 mesi dalla data di acquisto
• possibilità di scaricare le dispense del corso
• assistenza tecnica garantita con tutor presente online dalle 9 alle 18
• rilascio dell’attestato da poter scaricare direttamente online alla fine del corso

Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio Formazione o l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di CNA Brescia tel. 0303519511
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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA ARTICOLO 13 E 14 DEL GDPR
PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO
Gentile associato,
il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) all’art. 13, paragrafo 1, impone l’obbligo di informare
l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento.
CNA Servizi Brescia Consorzio vi adempie compiutamente
informandoLa che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO È:
CNA Servizi Brescia Consorzio, sita in Brescia, via Orzinuovi 3,
PEC cnaservizi.cnabrescia.it@cert.cna.it
E‐MAIL info@cnabrescia.it
RECAPITO TELEFONICO: 0303519511

1. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono raccolti e trattati presso l’interessato.
2. FINALITÀ
• esecuzione di obblighi derivanti da finalità statutarie
• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un
rapporto precontrattuale
• adempimento di obblighi di legge
• gestione amministrativa dei consorziati
• gestione del contenzioso
• archiviazione ai fini di ricerca storica o a fini statistici
• attività di marketing e newsletter in favore dei consorziati
• compimento di ricerche di mercato, invio materiale
pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da
parte delle società del sistema CNA Associazione
Territoriale di Brescia (CNA Servizi Brescia Consorzio,
CNA Impresa Soc. Coop., FITA Servizi Soc. Coop.,
Serfina CNA Brescia srl), CNA Lombardia, Sviluppo
Artigiano e dalle strutture del Sistema Nazionale CNA
(CNA Nazionale, CNA Pensionati, Patronato Epasa
Itaco cittadini e im prese; CAF CNA S.r.l., Fondazione
Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.).
3. BASE GIURIDICA (art. 6 GDPR)
• consenso espresso per una o più specifiche finalità
determinate;
• esigenza contrattuale o precontrattuale;
• obbligo legale al quale lo scrivente consorzio è soggetto.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI
• ente poste o altre società di recapito della
corrispondenza;
• banche ed istituti di credito;
• società di recupero crediti;
• studi legali;
• tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa
di giornali e/o riviste;
• imprese di assicurazione;
• società
di
manutenzione/riparazione
delle
apparecchiature informatiche;
• enti pubblici e previdenziali ai fini di legge, regolamento
e normativa comunitaria;
• società del sistema CNA Associazione Territoriale di
Brescia (CNA Servizi Brescia Consorzio, CNA Impresa
Soc. Coop., FITA Servizi Soc. Coop., Serfina CNA
Brescia srl), CNA Lombardia, Sviluppo Artigiano e dalle
strutture del Sistema Nazionale CNA (CNA Nazionale,
CNA Pensionati, Patronato Epasa Itaco cittadini e
imprese ; CAF CNA S.r.l., Fondazione Ecipa, CNA
Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per le finalità individuate
dall’atto costitutivo e/o dallo statuto (es. tesseramento
nazionale, indagini statistiche, ecc.).

• piattaforma di email marketing MAILUP (il titolare della
piattaforma, MAILUP S.P.A., ha sede legale in Milano,
Viale Francesco Restelli 1);
• I dati dei consorziati non vengono diffusi; possono solo
essere comunicati ad altri consorziati per finalità
statutarie (es.: elezione organi rappresentativi, etc.);
• I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei
dipendenti e dei collaboratori, incaricati al trattamento
nonché delle strutture, in qualità di “responsabili” (art. 28
RGPD), che svolgono, per conto del titolare stesso,
compiti tecnici e di supporto (servizi legali,
manutenzione e/o riparazione di apparecchiature
informatiche) il cui elenco completo è rinvenibile presso
il titolare.
5.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
I dati vengono conservati per il tempo strettamente
necessario alla gestione della finalità per i quali gli stessi
sono raccolti, nel rispetto delle norme e degli obblighi di
legge.
La conservazione dei dati relativi ai consorziati (dati di
persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati
di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti
collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) avviene
nell’ambito delle finalità statutarie secondo obblighi di
legge.
La conservazione avviene altresì per:
• trattamenti contrattuali per la redazione del contratto
secondo obblighi di legge;
• archiviazione nel pubblico interesse: illimitata
• trattamento precontrattuali di potenziali associati ed
attività di marketing associativo: 24 mesi;
• i dati pervenuti per l’iscrizione alle newsletter saranno
mantenuti finché l’utente non decida di cancellarsi.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce
specifici diritti all’interessato quali; il diritto di accesso ai
suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli
stessi, di limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano, di portabilità dei dati (se previsto) e di opporsi
al loro trattamento.
All’interessato è riconosciuto il diritto di revoca del
consenso da lui prestato in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
È riconosciuto inoltre il diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo.
Quando la comunicazione dei suoi dati è obbligatoria per
legge, l’eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà
l’impossibilità di
effettuare
qualsivoglia
trattamento.
Quando
la
comunicazione è obbligatoria contrattualmente l’eventuale
rifiuto di comunicare i dati può non consentirci di
adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti.
Quando la comunicazione è fatta ai fini di compimento di
ricerche di mercato, invio materiale pubblicitario,
svolgimento di attività promozionali per le società del
sistema CNA, il suo rifiuto non ci consentirà di comunicare
i dati alle società del sistema CNA per effettuare queste
attività.
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