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 FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO 
RISCHIO MEDIO 

-Approvato e finanziato dalla Provincia di Ascoli P iceno con D.D. n. 102 del 5/03/2015- Cod. 177327 –  
Cod. Tab. Qualifiche Regionali TG1.1.1.1  

 
INFORMAZIONI DI BASE  

Il soggetto proponente è IF… srl. Il corso, della 
durata complessiva di n. 32 ore,  si svolgerà ad 
Ascoli Piceno, presso la sede di Ecosystem 2000, in 
Strada Provinciale Bonifica 20. Le attività saranno 
avviate nel mese di maggio 2015. 

 
FINALITA’ DEL CORSO 
Il progetto mira alla realizzazione delle attività 
formative obbligatorie (ai sensi del D. Lgs 81/2008 
e dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011) 
connesse allo svolgimento del ruolo e all’esposizione 
alle relative tipologie di rischio per i Datori di lavoro 
operanti nelle attività classificate a rischio basso o 
medio (commercio all’ingrosso e al dettaglio, attività 
artigianali, alberghi e ristoranti, attività immobiliari, 
informatica, associazioni ricreative – culturali - sportive, 
servizi domestici, agricoltura, pesca, trasporti – 
magazzinaggio - comunicazioni, assistenza sociale non 
residenziale, istruzione). 

 
DESTINATARI 
 

Il corso si rivolge a:  
- Datori di lavoro di PMI; 
- piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del c.c.; 
- lavoratori autonomi. 
Il progetto è in regime “de minimis”. 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE ED EVENTUALE 
SELEZIONE 
 

L'ammissione al corso, limitatamente ai posti disponibili 
(n. 15), avverrà dopo l’eventuale selezione. 
IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITO. La quota di 
cofinanziamento da parte delle imprese viene 
coperta dal costo orario individuale dei 
partecipanti (retribuzione lorda oraria calcolata 
sulle tabelle del CCNL di riferimento prendendo 
come riferimento il primo livello dirigenziale), che 

dovrà essere dimostrato, al termine delle attività, 
mediante apposita dichiarazione di atto notorio. 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano 
superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di 
selezione di cui verrà data comunicazione via e-mail 
e/o telefonica entro due giorni dalla data prefissata. La 
selezione avverrà mediante una prova scritta e/o 
pratica, sugli argomenti del corso o attitudinali e un 
colloquio sulle materie oggetto del corso specialistiche 
o trasversali, sulla motivazione alla partecipazione e sul 
curriculum e attraverso la valutazione dei titoli di studio 
e dei requisiti professionali. 
Per essere ammessi alle attività formative i candidati 
dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 
60/100. I candidati dovranno presentarsi alle selezioni 
muniti di un documento d’identità. Le modalità di 
svolgimento della prova orale verranno comunicate 
durante la prova scritta. I soggetti che non si 
presenteranno alla selezione saranno automaticamente 
esclusi dalla partecipazione al corso. 

 

PERCORSO FORMATIVO MODULARE E TITOLI 
� Modulo normativo-giuridico (4 ore) 
� Modulo gestionale (8 ore) 
� Modulo tecnico (12 ore) 
� Modulo relazionale (8 ore). 
 

Al termine del percorso di aggiornamento, agli allievi 
che avranno partecipato con frequenza minima 
stabilita delle disposizioni normative di riferimento 
(minimo 90% presenza) viene rilasciato dalla 
Provincia di Ascoli Piceno: 
⇒ un attestato di frequenza ai sensi della legge 

845/78 corredato dal percorso formativo 
effettuato e dagli standard professionali minimi 
conseguiti valido al fine dell’assolvimento degli 
obblighi prescritti dal D. Lgs. 81/2008 in tema di 
formazione obbligatoria per i Datori di lavoro – 
rischio medio. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda deve essere inviata, insieme alla dichiarazione de minimis, attraverso uno dei seguenti mezzi: a 
mezzo raccomandata A/R; tramite PEC (ifsrl@legmail.it); consegnata a mano entro e non oltre il giorno 
8/05/2015 (in caso di spedizione postale, farà fede il timbro dell’ufficio accettante). La domanda e la 
dichiarazione de minimis, sono scaricabili dai siti internet www.ifsrl.it e www.if-lab.it, con allegata una 
copia di un documento di identità e  dovranno pervenire presso: IF..srl – Piazza del Plebiscito, 27 - 60121 
Ancona. Per informazioni: info@ifsrl.it o tel. 071/203767. Nel caso di consegna a mano, la domanda 
potrà anche essere presentata presso ECOSYSTEM 2000, Strada Provinciale Bonifica 20 – Ascoli 
Piceno.  

 
Ancona,  lì 2/04/2015 
 
  
 


