
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E’ obbligatorio per il datore di lavoro formare tutti i lavoratori (compresi i soci 
lavoratori – esclusi gli RSPP) in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

La formazione dei lavoratori si articola in due momenti distinti: formazione generale 
(con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione 
specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore 
ATECO di appartenenza dell’azienda).  
 

 

RIMBORSO EBAV: 
Per tutte le aziende regolarmente iscritte EBAV contributo alla formazione fino ad esaurimento 

fondi pari a max €9/ora. Iscriviti subito per non perdere questa importante agevolazione.  
 

 
 

FORMAZIONE GENERALE  
DURATA: PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ – 4 ORE 

 
 

17/02/2020 ore 09.00- 13.00 
Sede: CGIA MESTRE, VIA TORRE BELFREDO 81/E VENEZIA MESTRE 

Costo della sola formazione generale (4 ore): € 95,00+IVA (per ogni partecipante) 

 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA: 
DURATA:    ATTIVITA’ RISCHIO BASSO - 4 ORE;    

ATTIVITA’ RISCHIO MEDIO - 8 ORE;     ATTIVITA’ RISCHIO ALTO - 12 ORE. 
 

La programmazione della formazione specifica che verrà stabilita 
secondo il grado di rischio e il settore di attività, successivamente alla 

formazione generale. 
 

IMPORTANTE: la classificazione del rischio della tua azienda dipende dal codice ATECO della tua attività. 
Contatta i nostri uffici per organizzare la formazione dei lavoratori con le nuove disposizioni. 

Costo della formazione specifica rischio basso (4 ore): € 95,00+IVA (per ogni partecipante) 
Costo della formazione specifica rischio medio (8 ore): € 185,00+IVA (per ogni partecipante) 
Costo della formazione specifica rischio alto (12 ore): € 275,00+IVA (per ogni partecipante) 

 

 

Veneform srl    Tel. 041 5040788   Fax 041 954687 
 info@veneform.com     www.veneform.com 

 

FORMAZIONE LAVORATORI  
OBBLIGATORIA ai sensi art. 37 D.Lg. 81/08 e s.m.i.  

Accordo Stato Regioni 21/12/2011  
 

http://www.veneform.com/


SCHEDA DI ADESIONE PER LA FORMAZIONE GENERALE  
 

da compilare per ciascun lavoratore partecipante al corso 
da inviare via fax al n. 041 954687 oppure via mail a: info@veneform.com 

 

L’adesione va comunicata con anticipo di almeno 15 giorni. 
17/02/2020 dalle ore 09.00 alle 13.00 

Sede: CGIA MESTRE, VIA TORRE BELFREDO 81/E VENEZIA MESTRE 
 
 
 

DATI PARTECIPANTE 
 COGNOME E NOME   

CITTA' DI NASCITA   

PROVINCIA/STATO ESTERO NASCITA   

DATA DI NASCITA   

QUALIFICA  

(APPRENDISTA, IMPIEGATO, OPERAIO, QUADRO)   

CODICE FISCALE DIPENDENTE   
  
DATI AZIENDA 

 DENOMINAZIONE AZIENDA   

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE   

SEDE AZIENDA (COMUNE)   

CODICE FISCALE AZIENDA   

CODICE DESTINATARIO/MAIL PEC  

CODICE ATECO   

CODICE IBAN   

SETTORE ATTIVITA' (INDICARE IL CCNL)   

ENTE BILATERALE   

CATEGORIA EBAV   

N. ORE FORMAZIONE SPEC.  

N. LAVORATORI   

  
DATI PER CONTATTO 

TELEFONO AZIENDA   

INDIRIZZO e-mail   

NUMERO DI FAX   
 

Costo della sola formazione generale: € 95+IVA (per ogni partecipante) 
*il rimborso EBAV  verrà erogato al termine della formazione specifica.  
 

       
 
           

Data________________              Timbro e Firma _______________________ 
 
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) ed esprimo il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.   
    

Firma    

                            
_______________________________________ 

mailto:info@veneform.com

