in collaborazione con

CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA 2021
riservati a titolari, collaboratori e aziende non aderenti a Fondo For.Te

SICUREZZA LAVORO PER LAVORATORI (8 ORE)
Ogni lavoratore deve ricevere adeguata formazione sui rischi dell’attività aziendale, da effettuarsi prima o entro 60 giorni
dall’assunzione. Per il settore turismo i corsi sono a rischio basso di 8 ore (4 ore formazione generale, 4 ore formazione
specifica), l’aggiornamento va fatto ogni 5 anni.
Rif. normativi: Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011; Dlgs 81/2008.
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AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORO
PER LAVORATORI (6 ORE)
Dopo la formazione iniziale (vedi sopra) è obbligatorio fare un corso di aggiornamento ogni 5 anni.
Rif. normativi: Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011; Dlgs 81/2008.
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HACCP- IGIENE ALIMENTARE (3 ORE)
Il corso si rivolge al personale addetto alla preparazione, manipolazione e somministrazione di prodotti alimentari, tenuto ad
essere costantemente formato sull’igiene degli alimenti. La legge non prevede modalità e termini per la formazione, è però
essenziale dimostrare di esserne in possesso e si consiglia un aggiornamento almeno ogni 5 anni.
Rif. normativi: Legge Regionale 2/2013; Legge 189/2012; Regolamento CE 852/2004, Cap. XII All.II (Haccp).
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ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ORE)
Le strutture devono organizzare al proprio interno una squadra antincendio adeguatamente formata sulla prevenzione,
lotta antincendio e gestione delle emergenze (minimo 2-3 addetti). Il corso è rivolto ad aziende ricettive tra 26-100 posti letto.
Rif. normativi: DLgs 81/2008; D.M. 10.3.1998; D.M. 9.4.1994
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 ORE)
Dopo la formazione iniziale (vedi sopra) è obbligatorio fare un corso di aggiornamento tecnico-pratico ogni 3 anni.
Rif. normativi: DLgs 81/2008; Legge 27.07.2004; D.M.388/03
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REGOLAMENTO CORSI OBBLIGATORI
SICUREZZA-LAVORO 2021
La partecipazione è gratuita e riservata alle aziende in regola con i versamenti all'EBT Gardesano, possono
partecipare anche i titolari e collaboratori familiari
I dipendenti devono risultare già assunti il primo giorno del corso
Le donne in stato di gravidanza non possono iscriversi ai corsi che prevedono una prova pratica
(Antincendio e Primo soccorso)
E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana
Le iscrizioni sono a numero chiuso, sulla base delle prenotazioni pervenute la segreteria EBT Gardesano
confermerà l’ammissione al corso almeno 7 giorni prima. E’ obbligatorio rispondere all’email di ammissione
entro 3 giorni anche in caso di rinuncia
Il corso avrà luogo solo se si raggiunge un numero minimo di iscritti
L’attestato di frequenza verrà rilasciato al termine del corso solo a chi frequenta il 90% delle ore previste
Chi, senza giustificato motivo, non si collega/presenta all’inizio della prima lezione del corso è
automaticamente escluso sia dal corso in questione che dagli altri corsi in catalogo
Le date e gli orari potrebbero subire variazioni

SINTESI REGOLAMENTO ANTI-COVID
PER I CORSI IN AULA

L’accesso e la permanenza saranno consentite solo utilizzando mascherine di tipo chirurgico o FFP2 senza
valvola (no mascherine in tessuto)
Al momento dell’accesso sarà misurata la temperatura corporea
Durante l’accesso e la permanenza nei locali dovrà essere sempre mantenuta la distanza minima
interpersonale di 1 mt
I partecipanti dovranno igienizzarsi le mani al momento dell’accesso e ogni qualvolta necessario, per mezzo
dei prodotti igienizzanti che saranno resi disponibili
I partecipanti provvederanno a firmare il registro solo previa igienizzazione delle mani
Al termine di ogni giornata formativa (corso) i locali saranno puliti ed igienizzati da un’impresa di pulizie che
certificherà la corretta esecuzione di ogni singolo intervento eseguito
Aule e attrezzature saranno organizzate assicurando il distanziamento di 1 metro tra gli utenti
Il regolamento completo Anti-Covid è consultabile al sito www.ebtgardesano.it, verrà allegato all’email di
ammissione e sarà consultabile presso la sala corsi

