Organismo Paritetico Nazionale HSE del Settore Energia e Petrolio

Modulo Richiesta di Collaborazione in Convenzione

Oggetto: richiesta di collaborazione/parere nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’accordo delle
Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Si richiede la collaborazione dell’OPN nell’attuazione dei corsi di formazione per i lavoratori
dell’azienda ………………………..……………………..……..….. che applica il Contratto Collettivo Nazionale Energia e Petrolio
vigente, indirizzo …….………………………..…………., contatto referente aziendale ………………………………………........
e-mail: …………………………………………...............…………………………..……..……………………….
Il soggetto organizzatore del corso è: …………………………………………………………………..
Il responsabile del/i progetto/i formativo/i è: …………………………………………………………………...
Docenti: 1………………………..
2………………………..
3…………………………
4…………………………
5………………………..
I docenti corrispondono ai criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro come
da D.I. del 6 marzo 2013.
Si
No
Numero di partecipanti (max 35 unità): …………………………

Tipologia di corsi prevista: ……………………………………………….

Lista dei luoghi ed indirizzi dove si svolgeranno i corsi: ………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Date previste per lo svolgimento dei corsi: ………………………………………………………………………..

Il corso (o i corsi) saranno riferiti al seguente livello di rischio
(è possibile l’invio progetti per corsi riferiti a più livelli di rischio, rivolti a lavoratori che svolgono mansioni diverse):
□ Basso: 4 + 4 ore - (n…….. corsi per n. ……….. lavoratori)
□ Medio: 4 + 8 ore - (n…….. corsi per n. ………….. lavoratori)
□ Alto: 4 + 12 ore - (n…….. corsi per n. ………….. lavoratori)
□ Dirigenti: 16 ore
□ Preposti: 8 ore
□ Aggiornamento: 6 ore
□ per Preposti: 8 ore
Si dichiara che i corsi di formazione saranno conformi ai contenuti e alle modalità stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37
e dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (v. come da progetto formativo allegato).
Si
No

Nota: la data della sigla del modulo presente deve coincidere con quella dell’invio della richiesta all’OPN

Organismo Paritetico Nazionale HSE del Settore Energia e Petrolio

Si ricorda che 7 giorni prima dall’inizio dei corsi l’azienda dovrà indicare:
1) Programma del corso con indicazione dei dettagli formativi (moduli, date effettive e argomenti) ed i metodi
utilizzati (frontale, simulazioni...) nel rispetto della normativa vigente.
2) L’avvenuta consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs.
81/08
L’OPN si riserva la possibilità di effettuare visite durante lo svolgimento dei corsi stessi.

Data

……………

Firma (datore di lavoro/suo rappresentante)

………………………………………………

Nota: la data della sigla del modulo presente deve coincidere con quella dell’invio della richiesta all’OPN

