RICHIESTA DI COLLABORAZIONE TRA L’ORGANISMO PARITETICO DI
RAPPRESENTANZA E LE IMPRESE RICHIEDENTI LA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 12 DEL D.LGS. 81/2008
Le aziende che intendono avviare una collaborazione ai sensi dell’art. 37 comma 12 del
D.lgs. 81/2008, per la parte riguardante la formazione dei lavoratori, con l’Organismo Paritetico per
la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Massa Carrara, devono inviare una preventiva richiesta
di collaborazione indirizzata alla S.F.S. Massa Carrara via pelliccia 5/b 54033 Carrara per mezzo di
lettera raccomandata A/R oppure via fax al n. 0585/70839 oppure via e-mail info@scuolaedile.com,
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (riportata su carta intestata dell’Impresa).
Per ciascun corso l’impresa dovrà indicare:
a) datore di lavoro organizzatore del corso;
b) responsabile del progetto formativo;
c) nomi e cv dei docenti in possesso delle caratteristiche/esperienze previste dalla normativa
vigente;
d) numero e generalità (incluse le mansioni) dei partecipanti nella misura massima di
trentacinque unità;
e) sede di svolgimento del corso;
f) proposta di date di svolgimento del corso (ove già programmate la richiesta deve pervenire
alla SFS con almeno 15 gg. di anticipo);
g) durata in ore del corso di formazione, secondo la normativa e la contrattazione collettiva
vigenti;
h) articolazione dettagliata del corso di formazione secondo la normativa e la contrattazione
collettiva vigenti e relative modalità didattiche (lezioni frontali, esercitazioni teoriche e
pratiche, lavori di gruppo, apprendimento in modalità e-learning, ecc);
i) consenso al trattamento dei dati.
Verificata la corretta sussistenza di tutte le condizioni sopraindicate, la S.F.S. darà riscontro
della collaborazione entro quindici giorni dalla data d’invio della richiesta, con comunicazione
contenente il numero di protocollo assegnato.
Durante l’erogazione del corso, la S.F.S. si riserva la facoltà di effettuare, senza necessità di
preavviso, verifiche “in loco” sul regolare svolgimento delle attività formative, per il tramite di
personale appositamente incaricato.
A tal fine, eventuali variazioni di sedi e orari dovranno essere tempestivamente comunicate
dall’impresa alla S.F.S. via fax o via e-mail.
Nell’ipotesi in cui la verifica “in loco” accerti la mancanza, anche solo di una delle
condizioni sopraindicate, la S.F.S. si riserva la possibilità di revocare la collaborazione richiesta.

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950
Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459
E-mail: info@scuolaedile.com - Web: www.scuolaedile.com

Al termine dell’attività formativa dovrà essere inviata alla S.F.S., con la modalità
sopraindicata, una dichiarazione attestante:
- l’avvenuta esecuzione del corso in conformità a quanto sopra indicato e prima comunicato;
- la frequenza dei partecipanti al corso per il 90% delle ore di formazione del corso stesso e il
superamento delle prove di verifica, ove previste.
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti modalità operative, si fa rinvio al
D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 e alla circolare del
Ministero del lavoro n. 20/2011 del 29 luglio 2011.
A seguito dell’avvenuto adempimento di quanto sopradescritto, l’Impresa porterà in copia
cartacea o manderà in copia elettronica gli attestati rilasciati secondo il fac-simile sotto allegato (è
necessario portare in visione anche il registro delle presenze) presso la sede del S.F.S. di via
Pelliccia 5/b 54033 Carrara (MS) previo contatto telefonico, dove sarà apposto il timbro dell’Ente.
Tutte le informazioni di cui la S.F.S. entrerà in possesso per lo svolgimento delle attività
saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950
Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459
E-mail: info@scuolaedile.com - Web: www.scuolaedile.com

CARTA INTESTATA IMPRESA

Raccomandata e/o fax e/o posta certificata

S.F.S. - Organismo Paritetico per la Formazione e la
Sicurezza in Edilizia di Massa Carrara (MS)
Via A. Pelliccia 5/B – 54033 Carrara
mail info@scuolaedile.com
fax 0585 70839

Oggetto: richiesta della collaborazione ai sensi dell’art. 37, comma 12 Decreto Legislativo 81/2008
relativa alla formazione dei lavoratori
La scrivente Impresa
con sede sociale in

prov.

via

cap.

tel.

Fax

e-mail

C.F.

P. IVA

richiede espressamente la collaborazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008, per
l’effettuazione della formazione ai lavoratori.
A tal fine si impegna a rispettare integralmente le modalità operative predisposte da codesto Ente
Paritetico S.F.S. delle quali dichiara di aver preso visione, nonché quanto previsto in materia dal
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.
Alla presenta allega:
all. 1 – programma e dati dell’iniziativa formativa
all. 2 – elenco e generalità dei partecipanti
all. 3 – curricula docenti

Referente dell’impresa
tel.

e-mail

Carrara, __________________

Timbro e firma
_____________________________

CARTA INTESTATA IMPRESA

Formazione dei lavoratori
Richiesta della collaborazione ai sensi dell’art. 37, comma 12 DLgs 81/2008
allegato 1
programma e dati dell’iniziativa formativa

Datore di lavoro organizzatore
Responsabile progetto formativo
Nomi dei docenti (vedi cv allegati)
Numero dei partecipanti
Elenco e generalità dei partecipanti

Vedi elenco allegato

Sede
Date e orari
Durata

Ore complessive n. 16

Articolazione

Formazione Generale
Specificare il programma
Formazione Specifica
Specificare il programma

Avendo preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n°196/2003,
interamente riportata sul sito www.scuolaedile.com, si autorizza la S.F.S. al trattamento dei dati compresi quelli
contenuti negli allegati 1, 2, 3 alla presente richiesta.

Timbro e firma
___________________________

CARTA INTESTATA IMPRESA

formazione dei lavoratori - richiesta della collaborazione ai sensi dell’art. 37, comma 12 DLgs 81/2008
allegato 2

Elenco e generalità partecipanti (max 35)
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

CODICE FISCALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Timbro e firma

MANSIONE

CARTA INTESTATA IMPRESA

formazione dei lavoratori - richiesta della collaborazione ai sensi dell’art. 37, comma 12 DLgs 81/2008
allegato 2

elenco e generalità partecipanti (max 35)
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

CODICE FISCALE

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Timbro e firma

MANSIONE

CARTA INTESTATA IMPRESA

formazione dei lavoratori - richiesta della collaborazione ai sensi dell’art. 37, comma 12 DLgs 81/2008
allegato 2

elenco e generalità partecipanti (max 35)
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

CODICE FISCALE

31
32
33
34
35

Timbro e firma

MANSIONE

CARTA INTESTATA IMPRESA

formazione dei lavoratori
richiesta della collaborazione ai sensi dell’art. 37, comma 12 DLgs 81/2008
allegato 3
curriculum docenti

Si allegano i curricula professionali dei docenti che svolgeranno il corso di formazione.

Timbro e firma
_____________________________

Fac-simile

Attestato di frequenza

TITOLO DEL CORSO TIPOLOGIA DEL RISCHIO SETTORE ATECO (esempio: corso di formazione dei lavoratori rischio alto Settore Ateco _____etc.)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI (esempio: ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

Rilasciato al sig. nome e cognome ____________________________________________________________________
Nato il _______ Luogo di nascita ________________ c.f. ____________ profilo professionale (indicare mansione)______________.
Il corso si è tenuto in (indicare il luogo es. Carrara)__________________nelle date del indicare le date dal al ___________________ per un totale di Indicare il
numero delle ore___________ con una frequenza pari al (indicare la percentuale )____________

Il corso, organizzato da indicare soggetto organizzatore (Datore di Lavoro) _______________, si è svolto in collaborazione con la S.F.S. Organismo Paritetico per la
Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Massa Carrara (citare il protocollo della lettera.)

Luogo e data____________________________
Il soggetto organizzatore
_______________________
Indicare sul retro dell’attestato il programma seguito
Per i corsi con verifica di apprendimento occorre farne menzione.

Il Formatore
_______________________

