
Sede Territoriale Periferica ANFOS

N.01067 presso FORM UP SRL

VIA CICOGNA 55 - 40068 SAN

LAZZARO DI SAVENA (BO)

PROT. 01067C/30578-22

ATTESTA CHE

VALIDAZIONE PROGRAMMA

FORMATIVO: 570-01067-18

MATTEO MAIANI

Nato/a a BOLOGNA (BO) il 09/06/1972
CF: MNAMTT72H09A944M

in data 12 aprile 2022
ha partecipato (per una durata di 8 ore) al

Corso di aggiornamento teorico - pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi - accesso da siti naturali o artificiali

ai sensi art. 116 comma 4 D.Lgs. 81/08 Allegato XXI D.Lgs. 81/08.
Al termine del corso il candidato ha superato tutte le prove necessarie a valutare il grado d'apprendimento della materia

trattata ed il corretto utilizzo delle attrezzature.

Il datore di lavoro che firma in calce assicura che il

lavoratore ha ricevuto una formazione sufficiente ed

adeguata in materia di salute e sicurezza così come

previsto dai commi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 37 del D.Lgs

81/08. 

Firma del datore di lavoro 

_____________________________________

RESPONSABILE SEDE

_____________________________
Timbro e firma

Docente/i

LUIGI TRIPPA

Sede Nazionale li' 22/04/2022



LA FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI E PREPOSTI
COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO PERMANENTE.

I CASO: NUOVO RAPPORTO DI LAVORO

- Costituzione nuovo rapporto di lavoro o nuova utilizzazione del contratto di somministrazione nello stesso settore

produttivo: costituisce credito formativo sia la formazione relativa alla parte generale che quella specifica di settore;

      

-	Costituzione nuovo rapporto di lavoro o nuova utilizzazione del contratto di somministrazione in un diverso settore

produttivo: costituisce credito formativo la formazione relativa alla parte generale e va ripetuta quella al nuovo

settore;

      

- Cambio di mansioni con maggiore rischio: costituisce credito formativo sia la formazione relativa alla parte

generale che quella specifica di settore, ma va aggiunto un modulo integrativo per le nuove mansioni svolte;

      

II CASO: TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI MANSIONE

Costituisce credito formativo la formazione relativa alla parte generale e va ripetuta quella relativa al nuovo settore;

      

III CASO: FORMAZIONE PRECEDENTE ALL'ASSUNZIONE

Per il preposto ed il dirigente costituisce credito formativo permanente e, per i preposti, il datore di lavoro può

decidere di integrare la formazione sulla base della valutazione dei rischi aziendale.
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