
Bergamo (Bg), 17 Maggio 2021 

Circolare n. 12 /2021

OGGETTO :  CORSI LAVORATORI (ex art. 37 D. Lgs 81/08 ) 

1. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI

2. CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI

__________________________________ 

1. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI

Il  corso di formazione lavoratori è  obbligatorio e si applica a tutti i Dipendenti che non abbiano mai 

frequentato corsi di “formazione lavoratori 81/08” o corsi di RLS (Responsabile dei Lavoratori sulla 

Sicurezza). 

Ricordiamo che il corso di formazione lavoratori – obbligatorio per l’art.37 del D.Lgs. 81/08 – è 

separato dall’aggiornamento formazione professionale annuale ASO (di 10 ore) , obbligatorio 

secondo il DPCM del 9 Febbraio 2018. 

 PERCORSO FORMATIVO: 16 ore (articolate e definite dalla legge)

 4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione effettuate da ogni lavoratore solo 

ed esclusivamente in modalità e-learning (FAD modalità asincrona su piattaforma ANDI 

Servizi Corsi - https://corsi.andi.it); 

 12   ore   successive   di   formazione   specifica   sui   rischi   in   ambito   odontoiatrico e 

sulla prevenzione. Le 12 ore di formazione specifica saranno realizzate con corsi webinar  con 

Formatori abilitati della nostra  Sezione Provinciale. 

 IMPORTO: € 231,80 ( iva compresa)  a carico del Datore di Lavoro ( Socio ANDI ) per il

Dipendente con busta paga

 POSSIBILITA’ DI RIMBORSO  per i  datori di lavoro che applicano il CCNL Confprofessioni
( a tal proposito si suggerisce di contattare il proprio consulente del lavoro )

€ 114,00 se aderenti a Cadiprof ed E.Bi.Pro 

€ 190,00 se aderenti anche a Fondoprofessioni ( oltre che a Cadiprof e E.Bi.Pro) 

I rimborsi E.Bi.Pro e FondoProfessioni sono previsti esclusivamente per i dipendenti con busta paga. 

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 60 giorni del termine del corso . La Segreteria fornirà 

tutte le indicazioni durante lo svolgimento del corso. 

Le date dei corsi saranno pubblicate al raggiungimento del numero di partecipanti obbligatorio per 

legge. 

Per iscriversi compilare il seguente link https://forms.gle/o1j2psGKvmCFWVhj7 

https://forms.gle/o1j2psGKvmCFWVhj7


2. AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI

Il corso di aggiornamento lavoratori è obbligatorio e deve essere sostenuto - entro 5 anni dalla data 

riportata sull’attestato di formazione o aggiornamento precedente -  da tutti i Dipendenti che si sono 

già formati  (con corso di formazione lavoratori Art.37). 

Ricordiamo che il corso di aggiornamento lavoratori – obbligatorio per l’art.37 del D.Lgs. 81/08 – è 

separato dall’aggiornamento formazione professionale annuale ASO (di 10 ore), obbligatorio 

secondo il DPCM del 9 Febbraio 2018. 

 PERCORSO FORMATIVO :  6 ore in modalità  webinar con Formatori abilitati della nostra

Sezione Provinciale.

 IMPORTO :  € 98,00 ( iva compresa)  a carico del Datore di Lavoro ( Socio ANDI ) per il

Dipendente con busta paga

 POSSIBILITA’ DI RIMBORSO  per i datori di lavoro che applicano il CCNL Confprofessioni
( a tal proposito si suggerisce di contattare il proprio consulente del lavoro )

€ 48,20 se aderenti a Cadiprof ed E.Bi.Pro 

€ 80,33 se aderenti anche a Fondoprofessioni (oltre che a  Cadiprof, E.Bi.Pro) 

I rimborsi E.Bi.Pro e FondoProfessioni sono previsti esclusivamente per i Dipendenti con busta paga. 

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 60 giorni del termine del corso . La Segreteria fornirà 

tutte le indicazioni durante lo svolgimento del corso. 

Per iscriversi seguire le indicazioni presenti all'interno del Vademecum in allegato.

Un caro saluto 

Il Segretario Sindacale Il Presidente 

  Dott. Danilo Fossati  Dott. Luigi Girardi 




