Corso Formazione ed informazione lavoratore
Corso di formazione Lavoratore ( d.lgs 81/08 )
Costo attestato: 35 € + iva
Per informazioni gratuite numero verde 800.58.92.56
ATHENA CENTRO STUDI eroga il corso di formazione e informazione lavoratore ai sensi del D.Lgs
n.81/2008.
Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo
Paritetico, gli attestati verranno rilasciati da:
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro (firmataria ccnl cod. 162);;
Per maggiori informazioni Tel. 800.19.90.86 mail: direzione@athenacentrostudi.it

Per la registrazione gratuita al corso online Formazione e Informazione lavoratore, l'utente dovrà compilare
l’apposito Form. Trascorse le ore previste per la formazione l'utente dovrà superare un test di valutazione
per ottenere l'attestato. Il tutor sarà a disposizione del candidato in qualsiasi momento per eventuali
spiegazioni. Qualora il candidato non riuscisse a superare il test di valutazione riceverà assistenza
immediata dal tutor e potrà riprovare ad eseguire il test dopo 24H.

Il corso di formazione ed informazione dei lavoratori da noi proposto in modalità e-learning, riguarda quanto
previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, relativamente alla formazione generale, per una
durata minima di 4 ore.
Per quanto riguarda la formazione specifica, Il datore di lavoro che ricopre da almeno tre anni l'incarico di
RSPP della propria azienda è considerato idoneo ad effettuare la formazione dei propri lavoratori anche
relativamente ai singoli rischi presenti in azienda e ai contenuti di quest'ultima.
Pertanto Il datore di lavoro in possesso dei titoli menzionati potrà provvedere in proprio ad integrare la
formazione generica impartita in modalità e-learning, con la formazione specifica del lavoratore sulla base
dei rischi presenti in azienda, e in conformità a quanto previsto al punto 3 lettere a) e c) dell'accordo Stato
Regioni del 21 Dicembre 2011, ed utilizzando anche il materiale didattico che verrà inviato via e-mail, quello
presente sul nostro sito di libera consultazione ed in varie lingue, e documentando l'avvenuta formazione
utilizzando la modulistica che verrà inviata contestualmente con all'attestato.

Una volta effettuata la registrazione gratuita, il candidato potrà visualizzare il materiale didattico effettuando
l'accesso al corso, sempre a disposizione in qualsiasi orario ed in qualsiasi luogo ci sia una connessione
internet.
ACCESSO AL TEST FINALE
Dopo aver effettuato il log in tramite l'accesso al corso troverete in basso al pannello un bottone il quale
indica il tempo rimasto prima di poter accedere al test di valutazione, il candidato nel frattempo dovrà
studiare i videocorsi o il materiale didattico che trova online sempre disponibile
MODALITA' DI PAGAMENTO
Ricordiamo che il corso è completamente gratuito, il solo costo sostenuto è per il rilascio dell'attestato di
avvenuta formazione dopo il superamento del test di valutazione finale.
Il candidato potrà pagare l'attestato tramite contrassegno postale, carta di credito, bonifico bancario o
bollettino postale
INFORMAZIONI UTILI
I corsi on line D.lgs 81/2008 consentono al datore di lavoro di fornire (obbligo di legge) la formazione e
l'informazione ai lavoratori sui rischi dell'ambiente di lavoro e le misure di prevenzione da adottare in maniera
economica e completa.
Gli obblighi per il datore di lavoro. Cosa prevede la normativa vigente in merito alla formazione dei lavoratori.
L'articolo 18 del D.lgs 81 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - prevede una serie di obblighi tra cui
al capo l) '....adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37...'
In pratica il datore di lavoro deve informare, formare e addestrare ogni lavoratore relativamente ai rischi per
la salute e la sicurezza del lavoro connessi all'attività della impresa in generale e sui rischi specifici a cui il
lavoratore stesso è esposto in relazione all'attività svolta.

Sanzione per il datore di lavoro: arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
mancata formazione/informazione/addestramento del lavoratore
Con i nostri corsi on line comodamente dalla propria postazione di lavoro (con collegamento Internet) il
dipendente può consultare il singolo corso e accedere al test di autovalutazione per certificare l'avvenuta
attività formativa. Viene rilasciato un attestato di partecipazione al corso on line legalmente valido, che il
datore di lavoro deve conservare insieme alla documentazione aziendale del D.lgs 81/2008.

Per maggiori informazioni Tel. 800.19.90.86 mail: direzione@athenacentrostudi.it

