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Sean sas - I[g. Emesto Massa

Oggeuo: fomìazionc spccifica dci li\oratori.

Si comunica chc il giorno 24101/2017l'lng. Erseslo Massa svolgcrà la prinra lczionc rclari!,
alla lòmraziore spccilìca dei lavoralori a conrpletamenro dell iter formalivo injziaro con la
formazione gencralc-

Si precisa che:

L II percorso fornrali\'o prevede 8 orc di lezionc chc r.cneranno sui tìuori di rischio ai
quali i lavoratori sono esposti durante la propria arti!ilà.

2. I deslinatnri dclla Formazionc Specifica sono autti i lavoratori c,ìa harno giì tìcqucntdo
il co.so di l-brntazion(r Cenerale.

J. Le lezioni si arlicoleranno in una giornata formativa della durala di orc tt chij scguirii i

seguenli orari:

Mauino 09:00- 13:00 Pomeriggio l4:00-18:00.
La prima lczionc si lerd il2410112017.

4. La giornrìla lonnativa sarà ripetuta sino ad esau mento dcll'organico da

calenduri chc verranno comunicati su base seffimanale.
5. Si ricorda chc, come per la lormazione generale, L',{ccordo Stato Regioni

prcvede un nunrcro massimo di partccipanti ad ogni corso pari a 35 ùnità- I

in eccedenza dovranno seguire la successiva lezione del corso.
6. L'a . 20 comma h dcl D.Lgs. 8l/08 prevede l'obbligo pel il lavoralore a parlcciparc a

programni di formazione e di addcstramento organizzati dal datore di lavoro.
Si ringrazia pcr la collaborazione.

2t/12/2011
padecipanli

Dr.lR
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