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Modalità di iscrizione
1. Compilare la scheda di prenotazione allegata in ogni sua parte ed in modo leggibile.
2. Allegare copia dell’ultima busta paga per ogni lavoratore prenotato.
3. Inviare quanto sopra, via mail o fax, entro la data indicata per ogni singolo corso.
4. La prenotazione si intenderà accolta solo al ricevimento della conferma di iscrizione, 
che l’Ente Bilaterale invierà entro 10 giorni dall'inizio del corso.
5. Al momento della conferma di iscrizione verrà richiesto all’azienda di restituire la 
conferma firmata dal datore di lavoro, accompagnata dall’ultima busta paga del 
lavoratore.

Regolamento generale
L’azienda che richiede i corsi di formazione si assume la responsabilità della scelta dei 
corsi e della loro coerenza con il percorso formativo dei lavoratori visti gli obblighi di 
legge.
I corsi sono riservati alle aziende e ai loro dipendenti che risultino in regola con i 
versamenti dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale da almeno 6 mesi alla data del corso.
Nel caso di lavoratori stagionali, i lavoratori partecipanti ai corsi devono essere già 
assunti.
Ai partecipanti è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
Le prenotazioni verranno accolte in ordine di arrivo.
Nel caso di più persone prenotate appartenenti alla stessa azienda, la conferma delle 
iscrizioni sarà subordinata alla disponibilità dei posti e comunque a discrezione dell'Ente.
Non verranno considerate le schede compilate parzialmente, in modo illeggibile o 
mancanti della busta paga.
Per ottenere l’attestato è obbligatoria la frequenza a tutte le ore previste dal corso.
Chi non si presenta alla prima lezione è automaticamente escluso dal corso.
Modalità di trattamento dei dati personali: in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016, 
l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, organizzatore del 
corsi di formazione, garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti 
che saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto. L’informativa 
completa è disponibile all’indirizzo 
http://commercio.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/privacy/

Per la Formazione dei lavoratori sulla sicurezza e la Formazione aggiuntiva per Preposti 
(art. 37, comma 2, D.Lgs . 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011) si veda anche 
il Regolamento Speciale.

Le nostre sedi

Verona San 
Bonifacio Affi MalcesineLegnago
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Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- attività a rischio basso - 16 ore

A chi si rivolge: datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in attività a rischio basso, definita dal DVR della propria 
azienda. Il corso è riservato ai titolari, legali rappresentanti e amministratori delegati con potere di 
spesa, che svolgono il ruolo di datore di lavoro. 
 
Al termine del corso è prevista una prova di verifica. Il mancato superamento non consente il rilascio 
dell’attestato, che verrà consegnato solo dopo la partecipazione al recupero.
 
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 e successive correzioni ed integrazioni

Aggiornamento RSPP datore di lavoro – attività a rischio basso – 6 ore

A chi si rivolge: datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP in attività a rischio basso e 
che abbiano svolto il corso base di 16 ore. Costoro sono obbligati a seguire un corso di 
aggiornamento della durata di sei ore ogni cinque anni.
 
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 e successive correzioni ed integrazioni e Accordo Stato-Regioni 
rep. 223 del 21/12/2011
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia dell’attestato del corso RSPP.

lunedì 29 aprile 06, 13, 20 
maggio 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

giovedì 03, 10, 17, 24 ottobre 
2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

lunedì 14, 21, 28 ottobre
04 novembre 2019
14.30/18.30
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

martedì 12 marzo 2019
09.00/16.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

mercoledì 08 e 15 maggio 
2019
15.00/18.00
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

mercoledì 06 novembre 2019
09.00/16.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

mercoledì 23 e 30 ottobre 
2019
09.00/12.00
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019
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Rappresentante lavoratori per la sicurezza (RLS) – 32 ore
A chi si rivolge: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che risultino già eletti in azienda. 
Riferimenti normativi: Art. 37, commi 10 e 11, D.Lgs. 81/2008 e successive correzioni ed integrazioni
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia del verbale di elezione.

Aggiornamento per RLS –per aziende fino a 50 dipendenti–  4 ore

A chi si rivolge: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che hanno già seguito il corso 
base di 32 ore e che devono provvedere all’aggiornamento obbligatorio annuale.
 
Riferimenti normativi: art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008 e successive correzioni ed integrazioni

Aggiornamento per RLS – per aziende con più di 50 dipendenti –  8 ore

A chi si rivolge: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che hanno già seguito il corso 
base di 32 ore e che devono provvedere all’aggiornamento obbligatorio annuale.
 
Riferimenti normativi: art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008 e successive correzioni ed integrazioni

martedì 30 aprile 07, 14, 28 
maggio 04, 11, 18, 25 giugno 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

giovedì 10, 17, 24, 31 ottobre 
07, 14, 21, 28 novembre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

lunedì 11 marzo 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

lunedì 01 aprile 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

mercoledì 26 giugno 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile  2019

martedì 03 dicembre 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 ottobre 2019

martedì 15 ottobre 2019
09.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019
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Incaricati primo soccorso aziende gruppo B e C – 12 ore

A chi si rivolge: addetti al primo soccorso e gestione delle emergenze in aziende classificate nei 
gruppi B e C. La formazione è obbligatoria per i lavoratori incaricati a questo ruolo nel DVR 
aziendale.
Il programma fornisce le conoscenze relative alla normativa vigente e alle responsabilità del soggetto 
addetto al servizio di primo soccorso all’interno dell’azienda, con particolare riferimento alle tecniche 
di comunicazione efficace con il sistema delle emergenze (per aziende del gruppo B e C).
Il corso è tenuto da personale medico e/o paramedico e prevede una prova pratica su manichino. 
 
Riferimenti normativi: DM 388 del 15/07/2003; art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008

mercoledì 20, 27 febbraio 
06 marzo 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 febbraio 2019

martedì 19, 26 marzo 
02 aprile 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

lunedì 15, 29 aprile 
02 maggio 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

venerdì 24, 31 maggio 
07 giugno 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

mercoledì 11, 18, 25 
settembre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

martedì 28 maggio 
04, 11 giugno 2019
09.00/13.00
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

lunedì 10, 17, 24 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

martedì 15, 22, 29 ottobre 
2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

lunedì 25 marzo 01, 08 aprile 
2019
14.30/18.30
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

mercoledì 03, 10, 17 luglio
2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 maggio 2019

lunedì 18, 25 novembre 
02 dicembre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

mercoledì 25 settembre
02, 09 ottobre 2019
14.30/18.30
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019
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Aggiornamento incaricati primo soccorso – 4 ore

A chi si rivolge: addetti al primo soccorso e gestione delle emergenze in aziende classificate nei 
gruppi B e C, che hanno già frequentato il corso base di 12 ore e che hanno l’obbligo di svolgere 
l’aggiornamento ogni tre anni. 
Il corso è un modulo di aggiornamento sulle capacità di intervento pratico. 
 
Riferimenti normativi: DM 388 del 15/07/2003; art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008

giovedì 07 marzo 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

martedì 16 aprile 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

lunedì 13 maggio 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

martedì 14 maggio 2019
14.30/18.30
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

mercoledì 18 settembre 2019
09.00/13.00
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 agosto 2019

venerdì 08 novembre 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

mercoledì 22 maggio 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

lunedì 23 settembre 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

mercoledì 20 novembre 2019
14.30/18.30
 
Sede Cologna Veneta
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

martedì 09 luglio 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 maggio 2019

martedì 08 ottobre  2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019
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giovedì 05 dicembre 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 ottobre 2019



Corso di formazione per l’uso del defibrillatore per operatori 
non sanitari  – 5 ore

A chi si rivolge: addetti al primo soccorso e gestione delle emergenze che operano quotidianamente 
in ambienti ad alta densità di popolazione. E’ richiesto di aver già frequentato il corso di addetto al 
primo soccorso in azienda di 12 ore. 
 
Il corso BLSD A prevede l’insegnamento della rianimazione cardio polmonare di base, una parte 
teorica su finalità e uso del defibrillatore per la defibrillazione precoce, più una parte pratica su 
manichino relativa alla sequenza di rianimazione cardio polmonare e alla defibrillazione precoce nei 
diversi quadri di arresto cardiaco.
Riferimenti normativi: Decreto Balduzzi del 24/04/2013, DGR Veneto 2847 del 29/12/2014
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia dell’attestato di addetto al primo soccorso.

Primo Soccorso Pediatrico - 6 ore

A chi si rivolge: a coloro che desiderano apprendere strumenti per affrontare le situazioni di 
emergenza che riguardano neonati e bambini con tranquillità e fermezza, imparando che cosa fare 
e, soprattutto, che cosa non fare.
E’ prevista una parte teorica e una parte pratica, con addestramento su manichino.

mercoledì 03 aprile 2019
08.30/13.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

venerdì 11 ottobre 2019
08.30/13.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 ottobre 2019

mercoledì 27 febbraio 
06 marzo 2019
15.00/18.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 febbraio 2019

martedì 07, 14 maggio 2019
20.00/23.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

lunedì 23, 30 settembre 2019
20.00/23.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

mercoledì 13, 20 novembre 
2019
15.00/18.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

Corso consigliato:
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Corso per il personale addetto al settore alimentare (ex libretto 
di idoneità sanitaria) – 4 ore

A chi si rivolge: tutto il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di prodotti 
alimentari, che ha l’obbligo di formarsi in materia di sicurezza e igiene alimentare.
Riferimenti normativi: Reg. CE 852/2004 Allegato XII, L.R. 19 marzo 2013 n. 2
 
Secondo la legge regionale 19 marzo 2013 n. 2 art. 5 la formazione del personale addetto alla 
manipolazione di alimenti può venire impartita anche dal datore di lavoro o dal responsabile 
dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare (OSA). Perciò i corsi organizzati dall’Ente Bilaterale 
diventano una delle possibili alternative offerte alle aziende, per assolvere all'obbligo formativo in 
materia di sicurezza e igiene alimentare.
 
Possono accedere ai corsi anche i lavoratori neoassunti o assunti da meno di 6 mesi.

lunedì 18 febbraio 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
04 febbraio 2019

mercoledì 13 marzo 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
28 febbraio 2019

martedì 02 aprile 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
28 febbraio 2019

giovedì 04 aprile 2019
14.30/18.30
Sede Legnago
 
Termine prenotazioni
28 febbraio 2019

lunedì 15 aprile 
14.30/18.30
Sede Affi
 
Termine prenotazioni
28 febbraio 2019

lunedì 06 maggio 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
31 marzo 2019

mercoledì 22 maggio 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
31 marzo 2019

lunedì 27 maggio 2019
14.30/18.30
Sede Affi 
 
Termine prenotazioni
31 marzo 2019

martedì 04 giugno 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
30 aprile 2019

lunedì 24 giugno 2019
14.30/18.30
Sede Malcesine
 
Termine prenotazioni
15 maggio 2019

martedì 25 giugno 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
30 aprile 2019

mercoledì 10 luglio 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
31 maggio 2019

lunedì 16 settembre 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
15 luglio 2019

lunedì 07 ottobre 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
31 agosto 2019

mercoledì 23 ottobre 2019
14.30/18.30
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni
31 agosto 2019

lunedì 11 novembre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
04 ottobre 2019

martedì 03 dicembre 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni
31 ottobre 2019

9



Responsabile HACCP: applicazione del piano di autocontrollo 
– 9 ore

A chi si rivolge: responsabili della sicurezza alimentare in aziende di distribuzione o lavorazione degli 
alimenti. Il corso è riservato alle aziende che hanno già elaborato il piano di autocontrollo. Obiettivi 
sono l’acquisizione di conoscenze relative ai principi di igiene degli alimenti, al rischio biologico e alla 
corretta applicazione della metodologia HACCP.
 
Riferimenti normativi: Reg. CE 852/2004 allegato XII, Reg. CE 178/2002, D.G.R. 3710/07

Prevenzione incendi – attività a rischio medio – 8 ore

A chi si rivolge: addetti alla prevenzione incendi in attività a rischio basso e medio. La formazione è 
obbligatoria per i lavoratori incaricati a questo ruolo nel DVR aziendale. Il programma prevede la 
prova pratica di spegnimento fuochi con l’utilizzo dell’estintore. Per chi ha già svolto il corso base, si 
veda il corso di aggiornamento.
 
Riferimenti normativi: DM 10/03/1998; Art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e succ. correzioni ed integrazioni

giovedì 26 settembre
03, 10 ottobre 2019
15.00/18.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

venerdì 08, 15 marzo 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

mercoledì 27 marzo
03 aprile 2019
14.30/18.30
Sede Affi 
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

martedì 09, 16 aprile 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

lunedì 10, 17 giugno 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

martedì 24 settembre 
01 ottobre 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

martedì 29 ottobre 
05 novembre 2019
09.00/13.00
Sede San Bonifacio 
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

mercoledì 13, 20 novembre 
2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre  2019
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Aggiornamento prevenzione incendi 
– rischio medio – 5 ore

A chi si rivolge: addetti alla prevenzione incendi in aziende a basso e medio rischio, che abbiano già 
svolto il corso base di 8 ore più di tre anni fa, in ottemperanza all’ art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008 ed 
alla circolare prot. N. 12653 del 23/02/2011 Ministero dell’Interno – dipartimento V.FF. 
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia dell’attestato di partecipazione al corso base di 8 
ore.

Dalla valutazione del rischio “stress da lavoro correlato” 
alle azioni correttive – 4 ore

A chi si rivolge: titolari, dirigenti, preposti e responsabili risorse umane. 
 
Il corso spiega l’obbligo di valutazione del rischio da stress da lavoro correlato a partire dal D.Lgs. 
81/2008 e dalla successiva evoluzione normativa. Obiettivo del corso è fornire orientamento e 
strumenti pratici per la gestione dei rischi da stress da lavoro correlato ed evidenziare i vantaggi che 
la gestione dei rischi comporta per i lavoratori e le imprese.

martedì 26 febbraio 2019
08.30/13.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 febbraio 2019

venerdì 12 aprile 2019
08.30/13.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
 28 febbraio 2019

lunedì 27 maggio 2019
14.00/19.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

giovedì 06 giugno 2019
08.30/13.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

venerdì 28 giugno 2019
08.30/13.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

mercoledì 08 maggio 2019
09.00/14.00
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

giovedì 19 settembre 2019
14.00/19.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

venerdì 22 novembre 2019
08.30/13.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

Corsi consigliati:

giovedì 13 giugno 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019
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Addetti ai carrelli elevatori industriali semoventi 
con conducente a bordo – 12 ore

A chi si rivolge: addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori industriali semoventi. Il corso fornisce la 
formazione obbligatoria per l’uso dei carrelli elevatori in sicurezza. 
Riferimenti normativi: art.73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012
 
Organizzazione del corso: il corso si svolge in tre mezze giornate e si compone di una parte teorica
(8 ore) con test finale ed una parte pratica (4 ore) con utilizzo del carrello elevatore. 
La data e la sede per lo svolgimento della pratica (3° lezione) verranno comunicate durante il corso
 
La lezione di pratica si svolgerà in Via Industria, 1 a Lugagnano di Sona. Portare i dpi adeguati 
(caschetto, guanti, scarpe antinfortunistiche S3, giubbino alta visibilità).

Aggiornamento addetto ai carrelli elevatori - 4 ore

A chi si rivolge: addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori industriali semoventi che hanno già svolto il 
corso base di 12 ore e che hanno l’obbligo di svolgere l’aggiornamento ogni 5 anni. 
Riferimenti normativi: Art.73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012
 
Organizzazione del corso: il corso si svolge in una mezza giornata nella quale verrà trattata sia la 
parte pratica sia la parte teorica. 
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia dell’attestato del corso Addetti ai carrelli elevatori
 
La lezione di pratica si svolgerà in Via Industria, 1 a Lugagnano di Sona. Portare i dpi adeguati 
(caschetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, giubbino alta visibilità).

mercoledì 27 febbraio 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
 
Termine prenotazioni:
04 febbraio 2019

giovedì 14 marzo 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

giovedì 24 ottobre 2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

lunedì 25 novembre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

giovedì 28 marzo 2019 
09.00/18.00 
e a seguire lezione di pratica
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

martedì 05 e 12 novembre 2019 
09.00/13.00 
e a seguire lezione di pratica
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019
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Gru per autocarro – 12 ore

A chi si rivolge: addetti all’uso della gru per autocarro. Il corso fornisce la formazione obbligatoria per 
l’uso delle gru per autocarro in sicurezza. 
Riferimenti normativi: Art.73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012
 
Organizzazione del corso: il corso si svolge in mezza giornata per la parte teorica (4 ore) e una 
giornata intera (8 ore) per la parte pratica. E' richiesta la patente di tipo B e la conoscenza della 
lingua italiana. 
 
E' obbligatorio allegare alla prenotazione copia della patente B.
 
La lezione di pratica si svolgerà in Via Industria, 1 a Lugagnano di Sona. Portare i dpi adeguati 
(caschetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, giubbino alta visibilità).

Piattaforme di lavoro elevabili con e senza stabilizzatori – 10 ore

A chi si rivolge: lavoratori che durante lo svolgimento della propria mansione utilizzano le 
piattaforme di lavoro mobili elevabili. Il corso fornisce la formazione obbligatoria per l’uso delle 
piattaforme elevabili in sicurezza.
Riferimenti normativi: Art.73, comma 5, del D.Lgs.  81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012
 
Organizzazione del corso: il corso si svolge in mezza giornata per la parte teorica (4 ore) e una 
seconda giornata di 6 ore per la parte pratica. 
 
La lezione di pratica si svolgerà in Via Industria, 1 a Lugagnano di Sona. Portare i dpi adeguati 
(caschetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, giubbino alta visibilità).

Teoria: martedì 29 ottobre  2019
09.00/13.00
Pratica: martedì 05 novembre 2019
09.00/13.00 - 14.00/18.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

Teoria: mercoledì 20 marzo  2019
09.00/13.00
Pratica: mercoledì 27 marzo 2019
09.00/13.00 - 14.00/16.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019
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Lavoro in quota – 8 ore
A chi si rivolge: lavoratori che durante lo svolgimento della propria mansione operano in quota.
Riferimenti normativi: D.Lgs.  81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Organizzazione del corso: il corso si svolge in mezza giornata per la parte teorica (4 ore) e una 
mezza giornata  (4 ore) per la parte pratica. 
 
La lezione di pratica si svolgerà in Via Industria, 1 a Lugagnano di Sona. Portare i dpi adeguati 
(caschetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, giubbino alta visibilità).

Teoria: mercoledì 06 marzo 2019
09.00/13.00
Pratica: mercoledì 13 marzo 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

Lavoro in spazi confinati - 8 ore
A chi si rivolge: a tutti coloro che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa lavorano in 
ambienti confinati.
Riferimenti normativi: D.Lgs.  81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Organizzazione del corso: il corso si svolge in mezza giornata per la parte teorica (4 ore) e una 
mezza giornata  (4 ore) per la parte pratica.
 
La lezione di pratica si svolgerà in Via Industria, 1 a Lugagnano di Sona. Portare i dpi adeguati 
(caschetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, giubbino alta visibilità).

A chi si rivolge: a coloro che vogliono migliorare le capacità di controllo del veicolo nella guida 
quotidiana, a chi percorre molti chilometri, ma anche a chi semplicemente vuole sentirsi più sicuro/a 
alla guida.
Organizzazione del corso: prevede sia una parte teorica sia una parte pratica.

Teoria: giovedì 16 maggio  2019
09.00/13.00
Pratica: giovedì 23 maggio 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

Guida sicura – 8 ore

venerdì 14 giugno 2019
09.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

venerdì 18 ottobre 2019
09.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

Corso consigliato:
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Corsi consigliati:

A chi si rivolge: operatori di supermercati e negozi di alimentari 
Riferimenti normativi: Reg. UE 1169/2011, entrato in vigore il 13/12/2014
 
Il corso vuole rendere attuabile, nella quotidianità, la norma relativa all’obbligo di informare il 
consumatore di prodotti alimentari freschi o imballati, sul rischio allergeni.
 
 

Privacy, approvato il nuovo regolamento europeo – 5 ore

A chi si rivolge: tutti coloro che si trovano a dover utilizzare dati personali durante lo svolgimento 
della propria attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Reg. UE 2016/679
 
Il Nuovo regolamento europeo sulla privacy andrà a sostituire l’attuale codice privacy (D.Lgs .196/2003). 
Vengono introdotte novità come il diritto all'oblio, il diritto alla portabilità dei dati, le notificazioni delle 
violazioni alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti nei casi più gravi (data breaches), il concetto 
di "privacy by design" e modalità di accesso ai propri dati personali più facili per gli interessati. Il 
seminario si propone di affrontare le novità previste dal Regolamento Europeo affinché le aziende 
siano in grado di gestire tutti gli adempimenti, anche avvalendosi di professionisti specializzati.

mercoledì 30 ottobre 2019
15.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

venerdì 22 marzo 2019
08.30/13.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

giovedì 28 marzo 
04 aprile 2019
20.00/22.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

Allergeni: come comunicarli al cliente – 3 ore
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Formazione dei lavoratori sulla sicurezza - rischio basso -  4 + 4 ore

ADDETTI AL BANCO (ALIMENTARI, MACELLERIA, ORTOFRUTTA ECC), ADDETTI 
ALLA RISTORAZIONE

Regolamento speciale  per
Formazione lavoratori e formazione preposti:

Possono accedere ai corsi i lavoratori, anche neoassunti o assunti da meno di sei mesi, dipendenti di 
aziende iscritte all'Ente Bilaterale del Commercio e Servizi della Provincia di Verona che versano 
regolarmente da almeno 6 mesi i contributi previsti dall'art.9 del c.c.p.l del 5/03/1994. Le aziende non 
iscritte potranno regolarizzare la propria posizione con il versamento della contribuzione relativa ai 
3 anni precedenti il corso, le aziende costituite da meno di 3 anni con il versamento a far data dalla 
costituzione dell’azienda e con minimo un anno di contribuzione.

Ogni lavoratore dovrà essere prenotato al corso specifico secondo le mansioni svolte.
Per i lavoratori con cittadinanza straniera, che NON abbiano conseguito titoli di studio in Italia, 
la partecipazione al corso è subordinata al superamento di una prova di verifica della 
comprensione e conoscenza della lingua italiana; la data di tale prova verrà comunicata dall’ Ente 
prima dell’avvio del corso. Coloro che invece possiedono un titolo di studio conseguito in Italia 
devono allegare alla prenotazione copia del titolo di studio o autocertificazione.
È necessario presentarsi al corso muniti di un documento di identità.

A chi si rivolge: tutti i lavoratori che svolgono mansioni definite a rischio basso, come da valutazione 
dei rischi effettuata dall’azienda (DVR). Il corso è finalizzato all'acquisizione da parte dei lavoratori di 
concetti generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale 4 ore) e 
all'analisi dei rischi specifici della propria attività lavorativa, come previsto dalla normativa (parte 
specifica 4 ore).
Riferimenti normativi: Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

mercoledì 27 marzo 03 aprile 
2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

martedì 07, 14 maggio 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

lunedì 03, 10 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 maggio 2019

martedì 18, 25 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

martedì 28 maggio, 04 giugno 
2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

lunedì 11, 18 novembre 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

lunedì 30 settembre 07 ottobre  
2019
14.30/18.30
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

martedì 07, 14 maggio  2019
09.00/13.00
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

mercoledì 10, 17 luglio 2019
14.30/18.30
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 giugno 2019

martedì 11, 18 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Malcesine
 
Termine prenotazioni:
15 maggio 2019

martedì 17, 24 settembre 2019
09.00/13.00
 
Sede Legnago
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

mercoledì 04, 11 dicembre 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 ottobre 2019
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Formazione dei lavoratori sulla sicurezza - rischio basso -  4 + 4 ore

IMPIEGATI, RECEPTIONIST, HOSTESS, ADDETTI ALLE VENDITE, VENDITORI

lunedì 25 febbraio 
04 marzo 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 febbraio 2019

mercoledì 10, 17 aprile  2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

martedì 07, 14 maggio 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
31 marzo  2019

martedì 11, 18 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Malcesine
 
Termine prenotazioni:
15 maggio  2019

lunedì 03, 10 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 maggio  2019

mercoledì 10, 17 luglio 2019
14.30/18.30
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 giugno 2019

martedì 17, 24 settembre  
2019
09.00/13.00
Sede Legnago
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

venerdì 29 novembre
06 dicembre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre  2019

lunedì 21, 28 ottobre 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

lunedì 11, 18 novembre 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre  2019

martedì 07, 14 maggio 2019
09.00/13.00
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 marzo  2019

martedì 18, 25 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

martedì 10, 17 settembre 
2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019
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Formazione dei lavoratori sulla sicurezza - rischio basso -  4 + 4 ore

ALTRE MANSIONI A RISCHIO BASSO

martedì 17, 24 settembre  
2019
09.00/13.00
Sede Legnago
 
Termine prenotazioni:
15 luglio 2019

lunedì 11, 18 novembre 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre  2019

martedì 11, 18 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Malcesine
 
Termine prenotazioni:
15 maggio  2019

lunedì 03, 10 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 maggio  2019

martedì 07, 14 maggio 2019
09.00/13.00
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
31 marzo  2019

martedì 18, 25 giugno 2019
14.30/18.30
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

martedì 07, 14 maggio 2019
14.30/18.30
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
31 marzo  2019

mercoledì 08, 15 maggio 
2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

lunedì 07, 14 ottobre 2019
09.00/13.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

mercoledì 10, 17 luglio 2019
14.30/18.30
 
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 giugno 2019
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Formazione dei lavoratori sulla sicurezza - rischio medio - 4 + 8 ore 

A chi si rivolge: tutti i lavoratori che svolgono mansioni definite a rischio medio, come da valutazione 
dei rischi effettuata dall’azienda (DVR).
Il corso è finalizzato all'acquisizione da parte dei lavoratori di concetti generali di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale 4 ore) e all'analisi dei rischi specifici della propria 
attività lavorativa, come previsto dalla normativa (parte specifica 8 ore).
 
Riferimenti normativi: Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Formazione particolare aggiuntiva per preposti - 8 ore

A chi si rivolge: preposti nei settori del Commercio e servizi che devono integrare la formazione svolta 
dai lavoratori con una formazione specifica. Il D.Lgs. 81/2008 art. 2 comma 1, lettera e) definisce 
preposto “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’ attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Possono prenotarsi i preposti che 
abbiano già frequentato la formazione dei lavoratori. 
 
Riferimenti normativi: Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia degli attestati della formazione lavoratori. 

mercoledì 08, 15, 22 
maggio 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo  2019

lunedì 07, 14, 21 
ottobre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto  2019

giovedì 20 giugno 2019
09.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile  2019

martedì 19, 26 
novembre 2019
09.00/13.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019
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Aggiornamento formazione per preposti – 6 ore
A chi si rivolge: preposti, che devono svolgere l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore. 
Si ricorda che le 6 ore di aggiornamento quinquennale per preposti sono ritenute comprensive delle 
6 ore di aggiornamento in qualità di lavoratori.
 
Riferimenti normativi: Art. 37, comma 7, D.Lgs . 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia degli attestati della formazione per preposti.

Formazione Dirigenti - 16 ore
A chi si rivolge: l’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e di potere gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa.
 
Riferimenti normativi: Art. 37, comma 7, D.Lgs . 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Aggiornamento Formazione Dirigenti- 8 ore

A chi si rivolge: dirigenti, che devono svolgere l’aggiornamento quinquennale obbligatorio di 8 ore. 
 
Riferimenti normativi: Art. 37, comma 7, D.Lgs . 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia degli attestati della formazione per dirigenti.

mercoledì 30 ottobre 2019
09.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

martedì 11, 18 giugno 2019
09.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
30 aprile 2019

martedì 12 marzo 2019
09.00/16.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

mercoledì 06 novembre
2019
09.00/16.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019
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Aggiornamento Formazione Lavoratori – 6 ore

A chi si rivolge: i lavoratori che hanno già frequentato il corso di Formazione lavoratori e che hanno 
l’obbligo di svolgere l’aggiornamento quinquennale di 6 ore. Tale aggiornamento è valido per tutte le 
classi di rischio (basso, medio, alto). Nel 2018 l’aggiornamento è rivolto a coloro che hanno svolto il 
corso base nel 2013. 
 
Riferimenti normativi: Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
 
È obbligatorio allegare alla prenotazione copia degli attestati del corso base.

martedì 19, 26 febbraio 
2019
15.00/18.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 febbraio 2019

lunedì 18 marzo 2019
09.00/16.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

martedì 30 aprile 7 maggio 
2019
15.00/18.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

martedì 14 maggio 2019
09.00/16.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 marzo 2019

lunedì 01,  08 luglio 2019
15.00/18.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 maggio 2019

martedì 01,  08 ottobre
2019
09.00/12.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

mercoledì 27 novembre
2019
09.00/16.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019

lunedì 17, 24 giugno 2018 
2019
15.00/18.00
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 maggio 2019

martedì 24 settembre
01 ottobre 2019 
09.00/12.00
Sede Affi
 
Termine prenotazioni:
15 agosto 2019

martedì 22 ottobre 2019
09.00/16.00
 
Sede Legnago
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

lunedì 14, 21 ottobre 2019
15.00/18.00
 
Sede San Bonifacio
 
Termine prenotazioni:
31 agosto 2019

martedì 12 marzo 2019
09.00/16.00
 
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
28 febbraio 2019

mercoledì 06 novembre 
2019
09.00/16.00
Sede Verona
 
Termine prenotazioni:
04 ottobre 2019
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NUOVO 
SERVIZIO

R.L.S.T.

PER TUTTE LE 

INFORMAZIONI 

VISITATE IL SITO

commercio .entebilaterale .vr .it

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA TERRITORIALE

DELLA PROVINCIA DI VERONA



             

 

Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona 

Via Sommacampagna, 63h - 37137 Verona   

Tel 045 8621836 Fax 045 8625207 

corsi@entebilaterale.vr.it 

                                                         www.entebilaterale.vr.it 

 

 

Scheda prenotazione Formazione in materia di Salute e Sicurezza anno 2019 
 

TITOLO CORSO:  

Sede del corso: data del corso: 
 

Nel caso il corso richiesto sia un AGGIORNAMENTO  

indicare la data del corso base/ultimo aggiornamento  ___/___/___   

 

     Azienda:  Cod. Fisc.  

Via  Comune  

Tel  Fax  Email  

 

Compilare la scheda in tutte le sue parti, in modo leggibile ed inviare per email o fax  

allegando l’ultima busta paga di ogni lavoratore prenotato. 

La prenotazione si intenderà accolta solo al ricevimento della conferma di iscrizione, 

che l’Ente invierà all’azienda entro 10 giorni dall’inizio del corso. 

DIPENDENTI PARTECIPANTI: (compilare tutti i campi) 

1. Cognome _______________________________________ Nome______________________________________________ 

Nato/a Comune_______________________ Prov. ______Stato___________________________ il ____/____/_________      

Cod. Fiscale ___________________________________________Cittadinanza ____________________________________ 

Mansione _________________________________________ titolare/socio  

2. Cognome _______________________________________ Nome______________________________________________ 

Nato/a Comune_______________________ Prov. ______Stato___________________________ il ____/____/_________      

Cod. Fiscale ___________________________________________Cittadinanza ____________________________________ 

Mansione _________________________________________ titolare/socio  

3. Cognome _______________________________________ Nome______________________________________________ 

Nato/a Comune_______________________ Prov. ______Stato___________________________ il ____/____/_________      

Cod. Fiscale ___________________________________________Cittadinanza ____________________________________ 

Mansione _________________________________________ titolare/socio  

ATTENZIONE per i corsi Formazione Lavoratori, Formazione Preposti e relativi Aggiornamenti: 

            per i cittadini stranieri si allega:       copia titolo di studio           autocertificazione    

I cittadini stranieri che non possiedono titolo di studio conseguito in Italia devono superare una  

prova di lingua italiana. La data di svolgimento verrà comunicata dall’Ente Bilaterale prima del corso. 

 
 

Il sottoscritto, titolare e/o datore di lavoro, dichiara che i propri dipendenti sopra elencati sono stati informati che una 

loro busta paga viene allegata alla presente scheda di prenotazione corso di formazione. 
 

 

Data ____________________________                                            Firma   ____________________________________________ 

http://www.entebilaterale.vr.it/



