Circolare nr.160/2018

Genova, 15 maggio 2018

FORMAZIONE FINANZIATA
EBILOG: BANDO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2018

Spettabili Aziende Associate,
con riferimento alla circolare n.2/2018 di Ebilog (Ente bilaterale nazionale
previsto dal CCNL della logistica, trasporto e spedizione), relativa ai finanziamenti per
piani formativi in materia di formazione obbligatoria e guida sicura ed economica,
siamo ad informarVi che Spediporto anche quest’anno promuove progetti formativi
rivolti alle aziende associate, personalizzati secondo i fabbisogni formativi delle
aziende che vogliono aderire al Bando Ebilog.
I destinatari sono tutti i dipendenti delle Aziende iscritte all’Ente Bilaterale
Ebilog ed in regola con i versamenti.
Spediporto, organizzerà per le aziende che vogliono aderire al Bando Ebilog, il
corso base per gli addetti al trasporto marittimo di merci pericolose (8 ore) e
il corso di aggiornamento per gli addetti al trasporto marittimo di merci
pericolose (4 ore) secondo gli adempimenti previsti dal codice IMDG (ultimo
emendamento 37-2014).
Per quanto concerne la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, presenteremo la formazione base in materia di sicurezza sul lavoro
(4 ore) corredata dalla formazione specifica della durata variabile tra le 4 e le 8 ore
in funzione della categoria rischio – basso, medio. Su richiesta, è possibile ampliare il
piano formativo scegliendo tra i corsi in materia di sicurezza presenti nell’allegato.
Con l’occasione Vi invitiamo a voler verificare l’adesione della Vostra Azienda a
Ebilog, unico requisito per poter accedere alla formazione finanziata, e di volerci
segnalare fin da subito i corsi di vostro interesse e i nominativi di tutti i dipendenti
aderenti, al fine di individuare il numero dei partecipanti coinvolti e predisporre
adeguata domanda di finanziamento entro il giorno 11 giugno 2018.
Per maggiori informazioni e per confermare la Vostra adesione al piano
formativo, non esitate a contattare la Segreteria Spediporto numero 0105451986 e
all’indirizzo c.ziliotto@spediporto-genova.com (dott.ssa Chiara Ziliotto).
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO PITTO
All.to

BANDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE ADERENTI 2018
Contributo per piani formativi in materia di formazione obbligatoria, guida sicura ed economica e
corsi sul corretto utilizzo del cronotachigrafo
ALLEGATO A
ELENCO DEI CORSI AMMISSIBILI
Nel presente allegato viene riportato un elenco generale e non esaustivo dei principali corsi di formazione
finanziabili con il presente Bando.
Le Aziende aderenti hanno facoltà di richiedere l’ammissibilità di ulteriori corsi di formazione obbligatori
riportando nella domanda di partecipazione il titolo esatto del corso, i riferimenti normativi e il numero di ore.

CORSO

RIFERIMENTI NORMATIVI

NUMERO ORE

Formazione Generale lavoratori

art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011

4 ore

Formazione specifica lavoratori – Rischio
basso

art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i e Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011

4 ore

Formazione specifica lavoratori – Rischio
medio

art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i e Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011

8 ore

Formazione specifica lavoratori – Rischio
alto

art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i e Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011

12 ore

Aggiornamento Formazione lavoratori

art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011

6 ore

Formazione Preposti

artt. 19 e 37 comma 7, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i
e Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

8 ore

Aggiornamento per Preposti

artt. 19 e 37 comma 7, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i
e Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

6 ore

Corso Addetto Antincendio - Rischio basso

all’art.
omma 1 lettera ) del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i

5 ore

Corso Addetto Antincendio - Rischio
medio

all’art.
omma 1 lettera ) del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i

8 ore

Corso Addetto Antincendio - Rischio Alto

all’art. comma 1 lettera b) del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i

16 ore

Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio basso

all’art.
omma 1 lettera ) del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i

2 ore

Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio medio

all’art.
omma 1 lettera ) del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i

5 ore

Aggiornamento Addetti Antincendio Rischio Alto

all’art.
omma 1 lettera ) del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i

8 ore

Corso Addetto Primo soccorso
Aziende Classe A

art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (GU
del 3 febbraio 2004 numero 27)
art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (GU
del 3 febbraio 2004 numero 27)
art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (GU
del 3 febbraio 2004 numero 27)

16 ore

Corso Addetto Primo soccorso
Aziende Classe B/C
Aggiornamento Addetto Primo soccorso
Aziende Classe A

12 ore

6 ore
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ALLEGATO A
Aggiornamento Addetto Primo soccorso
Aziende Classe B / C

art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i
Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (GU
del 3 febbraio 2004 numero 27)
art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i

32 ore

art. 37 comma 11 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

4 ore

Aggiornamento annuale RLS
- AZIENDE > 50 LAVORATORI

art. 37 comma 11 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

8 ore

Corso RSPP
Modulo A

art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i e Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

28 ore

Corso RSPP
Modulo B

art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

48 ore

Corso RSPP
Modulo C

art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 come
da Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

24 ore

Aggiornamento RSPP

art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e Accordo Stato-Regioni 7 Luglio 2016

40 ore

Addetti alla conduzione di carrelli
elevatori semoventi con conducente a
bordo
Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE)

art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo
Stato Regioni 22/02/2012

12 ore

art. 73 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo
Stato Regioni 22/02/2012

10 ore

Corso sul cronotachigrafo

MIT - Decreto Dirigenziale n. 215 del 12
dicembre 2016
Reg. CE 561/2006 e 165/2014
NA

8 ore

Corso RLS
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Aggiornamento annuale RLS
- AZIENDE < 50 LAVORATORI

Guida sicura e/ o economica

4 ore

Fino a un massimo
di 24 ore
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