Finanziamento INAIL di progetti formativi in
materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Attraverso il bando si intende finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle micro, piccole e medie
imprese, con risorse economiche trasferite dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Destinatari
I soggetti destinatari della campagna di formazione
sono:
• Lavoratori delle microimprese, piccole e medie
imprese, compresi quelli stagionali;
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
• Datori di lavoro delle microimprese, piccole e
medie imprese;
• Piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice
civile;
• Soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/2008
e s.m.i.

Progetti ammessi a finanziamento
Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati relativi ai seguenti ambiti:
• Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione, in un’ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento
della cultura organizzativa;
• Formazione per i soggetti individuati sui rischi propri delle attività svolte;
• Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei
lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla
gestione delle emergenze;
• Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
• Formazione sui rischi specifici, con particolare attenzione alle specificità di
quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;
• Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.
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Informativa per il trattamento dei dati
Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") En.F.A.P. Piemonte informa
che:
I dati conferiti saranno trattati da En.F.A.P. Piemonte - titolare esclusivo del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in merito alle
attività proposte da En.F.A.P. Piemonte. Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo. Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili
rivolgendosi al titolare del trattamento su indicato.
La cancellazione dalla mailing list di En.F.A.P. Piemonte è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail

