


All’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
c/o  UNINDUSTRIA TREVISO
Piazza delle Istituzioni, 11
31100 TREVIS0

oppure all’indirizzo E-mail: “opp@unindustriatv.it”

Oggetto:	Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Si chiede, ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs n. 81/2008 e dell’Accordo permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la collaborazione dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) nell’attuazione dei corsi di formazione per i lavoratori della ditta ____________________________ indirizzo _______________________________________________________________________. 

I corsi saranno riferiti al seguente livello di rischio:

 basso: 4 + 4 ore - (n…….. corsi per max  35 lavoratori cadaun/corso)
 medio: 4 + 8 ore - (n…….. corsi per max  35 lavoratori cadaun/corso)
 alto:  4 + 12 ore - (n…….. corsi per max  35 lavoratori cadaun/corso)

Si svolgeranno: 

- dal _____________ al ______________
- dal _____________ al ______________
 
Sono organizzati in modo :

 autonomo con docenti provvisti dei requisiti di cui al punto 1 dell’accordo del 21 dicembre 2011
 con il tramite della agenzia/società di consulenza/ente di formazione______________________
 considerando le specifiche indicazioni del contratto collettivo____________________________

Il responsabile del progetto/i formativo/i è _____________________________________________

Il numero di lavoratori coinvolti nel progetto/i formativo/i è di __________unità.

Si dichiara che i corsi di formazione saranno conformi ai contenuti e alle modalità stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37 e dall’accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Si dichiara, inoltre, che 

 i corsi si svolgeranno in azienda
 i corsi si svolgeranno presso _____________________________________________________
 i corsi si svolgeranno tutti con la modalità di aula
 i corsi si svolgeranno per la parte generale (4 ore) con la modalità e-learning fornita da __________________  e conforme ai requisiti di cui all’allegato I all’accordo del 21 dicembre 2011
 nell’organizzazione dei suddetti corsi è stato consultato il R.L.S., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008.

Data	___/___/______

Timbro e firma	__________________________

