
aziende che occupano lavoratori di-
pendenti, soci, soci di cooperative ed 
associati in partecipazione. 
 
Nell’ottica di tutelare preventivamente 
le imprese ed i lavoratori, CNA Cune-
o, in collaborazione con SFA Consor-
zio, propone ai propri associati  una 
serie di corsi finalizzati agli adempi-
menti previsti dalla legge mettendo a 
disposizione tariffe molto competitive 
grazie alla possibilità di usufruire dei 
Fondi Interprofessionali per la Forma-
zione Continua dei lavoratori dipen-
denti. 
 
Per maggiori informazioni sui costi e 
sulle modalità di iscrizione ai percorsi 
formativi si invitano le imprese a voler 
compilare il tagliando di interessa-
mento riportato in calce ed inviarlo a: 
CNA Cuneo: Via Cuneo 52/I 12011 
B o r g o  S a n  D a l m a z z o  
(0171/265536 – Fax 0171.268261) 
 
Sarà cura del soggetto erogatore 
contattare immediatamente l’impresa 
per approfondire quanto necessario e 
l’eventuale adesione. 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

La formazione aziendale oggi rappre-
senta al tempo stesso un obbligo di 
legge ed uno strumento fondamenta-
le per la riduzione degli infortuni sul 
lavoro, lo sviluppo e la crescita cultu-
rale all’interno dell’impresa. 
 
Il decreto legislativo 81/08, come no-
to, stabilisce uno dei principali obbli-
ghi a carico dei datori di lavoro che 
sono tenuti ad operare affinché ogni 
lavoratore riceva una opportuna ed 
adeguata formazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
in funzione delle proprie lavoro e del 
lavoro svolto. 
 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede 
che detta formazione venga fornita in 
modo coerente a quanto previsto 
dall’Accordo Stato/Regioni del 21-
/12/2011; il mancato adempimento a 
tale obbligo formativo rischia di com-
portare a carico del Datore di Lavoro 
sanzioni molto pesanti (arresto da 
due a quattro mesi o ammenda da € 
1.315 a 5.699) 
 
Si rammenta che sono soggetti agli 
obblighi previsti dalla legge in tema di 
formazione per la sicurezza tutte le 
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PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

SICUREZZA SUL LAVORO - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI 

             SCHEDA DI INTERESSAMENTO  
da inviare compilato a: CNA Cuneo: Via Cuneo 52/I 12011 Borgo San Dalmazzo  Fax 0171268261 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te della ditta 
____________________________________________________________ corrente nel Comune di 
______________________________________  CAP ________ VIA __________________________________  
n._______ tel.________/________________ cell. ____________________esercente l’attività di 
___________________________________ email: ____________________________________________ che 
occupa n. ___ lavoratori, n. ______ soci, n. ______ collaboratori familiari, comunica il proprio interesse ad essere 
contattato per la verifica dei costi e delle modalità di adesione dei seguenti corsi di formazione sulla Sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

 
Attende di essere contattato per valutare la possibilità di adesione definitiva. 
 
Informativa: Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riser-
vatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl, Cogart Cuneo ed alla società incaricata della gestione 
organizzativa degli eventi formativi. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 
 

             Data,                                                                                    Timbro e firma 

 N. lavoratori Titolo corso Rif normativi Durata 
ore 

 Formazione generale dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) 4 

 Formazione generale dei lavoratori rischio BASSO (art. 37 D.Lgs. 81/08) 4 

 Formazione generale dei lavoratori rischi MEDIO (art. 37 D.Lgs. 81/08) 8 

 Formazione generale dei lavoratori ALTO (art. 37 D.Lgs. 81/08) 12 

 Formazione per addetto alla conduzione di carrelli elevato 
 semoventi con conducente a bordo  

(art. 73 c.5 D.Lgs. 
81/08) 

12 

 Formazione per addetto alla conduzione di piattaforme 
 di lavoro elevabili 

(art. 73 c.5 D.Lgs. 
81/08) 

10 

 Formazione per addetto antincendio in attivita’  
a rischio BASSO 

(DM 10/03/1998;art. 37 
D.Lgs. 81/08) 

4 

 Formazione per addetto antincendio in attivita’  
a rischio MEDIO 

(DM 10/03/1998 art. 37 
D.Lgs. 81/08) 

8 

 Formazione Datore di Lavoro /RSPP Rischio BASSO (Art. 34 art. 37 D.Lgs. 
81/08) 

16 

 Formazione Datore di Lavoro /RSPP Rischio MEDIO (Art. 34 art. 37 D.Lgs. 
81/08) 

32 

 Formazione Datore di Lavoro /RSPP Rischio ALTO (Art. 34 art. 37 D.Lgs. 
81/08) 

45 

 Formazione Addetto Primo Soccorso; Az. GRUPPO A (DM 388/2003) 16 

 Formazione Addetto Primo Soccorso; Az. GRUPPO B – C (DM 388/2003) 12 


