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Formazione salute e sicurezza Corsi al via dal 5 settembre
Dopo la pausa estiva riprende a
settembre, nella sede di via Torretta, la
formazione obbligatoria sulla sicurezza e
la salute in azienda: Confartigianato
Imprese Bergamo ha già predisposto un
ricco ventaglio di corsi rivolti sia ai datori
di lavoro che ai loro dipendenti. Si
comincia giovedì 5 settembre con il
corso di sicurezza per i dipendenti
appartenenti alla categoria di rischio alto
(48 ore). In base al D.Lgs 81/08 e agli
accordi della Conferenza Stato Regioni
del 2011, questo corso deve essere
aggiornato ogni cinque anni per tutti i
tre livelli di rischio (basso, medio ed
alto). Martedì 10 settembre è in
programma l' aggiornamento per i datori
che svolgono compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (Rspp): il corso ha
una validità di 5 anni e il mancato
adempimento
comporta
importanti
sanzioni in capo sia all' azienda che alla
persona ﬁsica. Lunedì 16 settembre sono
invece in programma due corsi: la sicurezza per i dipendenti appartenenti alla
categoria di rischio basso (16 ore) e l' Rspp per i datori. Mercoledì 18 è previsto sia il
corso di abilitazione sia l' aggiornamento per gli addetti alla conduzione delle
piattaforme di lavoro mobili elevabili (Ple). Il datore deve infatti assicurarsi che i
lavoratori incaricati all' uso di attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari ricevano un addestramento speciﬁco: il corso consente di
conseguire l' attestato di abilitazione all' uso delle piattaforme e ogni cinque anni è
necessario eﬀettuare una lezione di aggiornamento, della durata di 4 ore, per il suo
mantenimento. Sempre il 18 settembre è in programma l' aggiornamento per i
preposti: coloro, cioè, che assieme al datore e ai dirigenti hanno il compito di
sovrintendere tutte le attività ﬁnalizzate alla sicurezza in azienda. Inﬁne, venerdì 20
settembre si terrà l' aggiornamento per i dipendenti mentre giovedì 26 il corso per l'
ottenimento della qualiﬁca di persona idonea allo svolgimento di lavori sotto
tensione (PEI) ai sensi della norma CEI 11-27. Tutti i corsi sulla sicurezza vengono
proposti con una cadenza mensile e il loro elenco viene costantemente aggiornato
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sul sito: www.confartigianatobergamo.it. Per maggiori informazioni e iscrizioni
contattare l' uﬃcio Formazione ai numeri: 035.274.307-306-310; e-mail:
formazione@artigianibg.com.
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