Caro Socio, Gentile Socia,
vogliamo ricordarti il tuo obbligo in qualità di datore di lavoro alla

Formazione dei Lavoratori ex Art. 37 del D.Lgs. 81/08 sulla tematica
Sicurezza sul Lavoro
e ne illustriamo brevemente le sanzioni previste per la mancata formazione dei propri
lavoratori (art. 55 comma 5 lett c) D.Lgs 81/2008):
Arresto da due (2) a quattro (4) mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 Euro
nonché
la durata della formazione (definita dalla legge), che nell'ambito sanitario viene fissata in
complessive 16 ore, suddivise in:
-

4 ore di Formazione Generale sulle norme di prevenzione

-

12 ore di Formazione Specifica sulla prevenzione relativamente all'ambiente
in cui opera il lavoratore

Per ottemperare agli obblighi di cui sopra, la sezione provinciale ANDI Bolzano ha organizzato
i corsi di Formazione Specifica in Aula per le giornate del 26 e 27 settembre 2014
con i seguenti orari:
venerdì 26.9.14 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalla ore 14.00 alle 18.00
sabato 27.9.14 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
mentre la formazione generale viene svolta in modalità e-learning nel proprio studio durante
l’orario di lavoro e retribuito, una volta che è stato acquistato il pacchetto sul sito dell’ANDI e
per il quale riceverete le credenziali d’accesso.
Il corso di cui sopra verrà svolto presso la sala B
dell’Antico Municipio Gries di Bolzano, in Piazza Gries 11.
Coloro che vogliono utilizzare i mezzi pubblici possono
scendere direttamente in piazza Gries avvalendosi della linea
10 A se provengono dal centro città. Coloro che preferiscono
venire in macchina trovano ampio parcheggio a pagamento
direttamente avanti lo stabilimento del Centro Civico.
Avvisiamo pure che non è previsto alcun catering, però nei pressi della sede del corso, si
trovano vari ristoranti/pizzerie e bar, ove ogni partecipante potrà fermarsi a sua scelta, per la
pausa pranzo.
Il relatore è il Dott. Poli Nicola, unico tutor ANDI regionale.
I lavoratori già formati RLS e RSPP sono esenti dal corso di formazione.

Per ogni singola edizione vengono accettati solamente 35 iscrizioni, e pertanto, ti consigliamo,
di iscriverti sin d’ora.
I prezzi per la formazione sono fissi e sono stabiliti come da specchietto sotto riportato:
Formazione generale e-learning e
Formazione specifica in aula

€ 190
+ IVA

Formazione generale e-learning e
Formazione specifica in aula

€ 380
+ IVA

Collaboratore Socio ANDI con meno di 35 Formazione generale e-learning e
anni e che presta la sua attività presso
Formazione specifica in aula
più studi odontoiatrici

€ 120
+ IVA

Lavoratore di Socio ANDI
Lavoratore di un Collega NON Socio ANDI

Per accedere alla formazione si riporta il link di ANDI Nazionale:
https://8108-be.andinazionale.it/home
Se riscontrate dei problemi scrivete all’indirizzo email info@corso8108.it oppure chiamate il
numero verde ANDI 800 911 202
Per il pagamento del corso vi sono 2 possibilità:
-

pagamento immediato con carta di credito
versamento bancario sul conto corrente bancario
IT 32 O 03110 02400 001570012744
intestato ad ANDI SERVIZI S.r.l. Farbanca

Nella causale è necessario specificare il nome e cognome del datore di lavoro ed
i
nominativi dei lavoratori e luogo e data del corso, oltre che alla dicitura corso 81/08.
Dopo aver effettuato il pagamento, bisogna inoltrare una scansione del bonifico all’indirizzo
andiservizi@andiservizi.it o via fax al 06 – 58 34 84 96
Cordiali saluti.

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Sezione di Bolzano
Via del Ronco, 5/B
tel./ fax 0471 916277
info@andi-altoadige.it

