FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ORGANISMO PARITETICO

ai sensi dell’art.37 comma 12 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016
Comunicazione all' OPRAM - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche
Via Primo Maggio 142/C - 60131 Ancona - AN
da inviare tramite fax 071 2916286 o e-mail documenti@opramsicurezza.org

TIPOLOGIA di ORGANIZZATORE / GESTORE del corso
q Ente di Formazione

q

Azienda [settore attività _____________________________ ATECO _________________ ]

Denominazione ______________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________ N.____________ Comune____________________________ Prov. _________
Referente Aziendale ____________________________________ E-mail _________________________________________________
TIPOLOGIA di CORSO FORMATIVO
q Formazione Base

q Formazione Specifica

q Aggiornamento

q Altro (specificare) ________________________________________________________________________________________
Livello di Rischio :

q Basso

q Medio

Responsabile Progetto Formativo: q Interno

q Alto

q Esterno

Nominativo ______________________________________________ E-mail ____________________________________________
Figure e/o Profili Professionali coinvolti: (elencare e/o allegare l’elenco delle imprese di appartenenza)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Durata del Corso: q 4 ore

q 6 ore

q 8 ore

q 12 ore

q 16 ore

q _______________ ore

Data prevista per l'inizio del Corso: _________________ (oppure) svolgimento previsto dal ______________ al _______________
Sede in cui verrà svolto il Corso: _________________________________________________________________________________
Numero lavoratori coinvolti nella formazione (max 35 unità cad. corso): ___________

di cui: donne ________ stranieri ________

> La comprensione linguistica è assicurata tramite: q verifica preliminare q mediatore culturale q opuscoli bilingue
DOCENTE/I in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(indicare nominativo/i docente/i e se datore di lavoro è RSPP della propria azienda occorre indicare una breve descrizione dell’esperienza, almeno
triennale, nell'area/materia per cui si intende svolgere la docenza ai propri lavoratori fornendo inoltre evidenza della formazione svolta)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Per ciascun DOCENTE allegare il curriculum vitæ con elenco esperienze di insegnamento/professionali esercitate e la dichiarazione dei requisiti
di cui si è in possesso (ai sensi del D.I. 06/03/2013) compilando il MODULO CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE. E se DL è RSPP della
propria azienda occorre allegare la nomina iniziale (art.34 D.Lgs 81/2008) e relativi attestati formativi (iniziale ed eventuali aggiornamenti).

Programma formativo: (descrivere i contenuti e/o allegare il progetto formativo)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIE DIDATTICHE
q Lezione frontale

q Lavori di gruppo

q Simulazioni

q Casi studio

q Esercitazioni in aula

q Prove pratiche

q Modalità di apprendimento in E-learning

q Altro (specificare o descrivere se destinato a stranieri) _______________________________________________________________
CANCELLA

OPRAM – Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche
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