
                    
 
 
Alle DITTE in indirizzo 

 

 
Pt. 129/2022 
 

Jesi (AN), 02/05/2022 
 
 

Oggetto: Corso obbligatorio AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE della formazione 
dei LAVORATORI - art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Con la presente, Vi comunichiamo che la CNA Tecno Quality organizza un corso di 

aggiornamento della formazione per i lavoratori in base a quanto previsto 
dall’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, del 21 
dicembre 2011 n. 221, ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 
2008 n. 81. Il corso ha una durata minima di 6 ore, indipendentemente dal settore 
produttivo di appartenenza dell’attività e dalla classe di rischio, l'obbligo di aggiornamento 
è per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni. 

 
Il corso si terrà in presenza come di seguito specificato: 
 

Lunedì 23 MAGGIO 2022 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 
16,30 (6 ore) presso la Sede della CNA di ANCONA Via Umani, 1/a Ancona. 

 
 

Vi ricordiamo che, per il rispetto della normativa sulla igiene e sicurezza sul lavoro (D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.), la frequenza di questo Corso rappresenta uno degli obblighi primari 
la cui mancanza viene pesantemente sanzionata dalle autorità di controllo. 

 

Nel caso decidiate di frequentare il Corso, occorre rinviare, a conferma della 
partecipazione, l’allegata scheda di adesione, debitamente compilata, timbrata e firmata, 

tramite mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o fax al n° 0731/710782. 
 
 
In attesa di ricevere Vs conferma di adesione, porgiamo distinti saluti. 

 
 

  Il Direttore CNA Tecno Quality Srl 
      Marzio Sorrentino 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

SCHEDA DI ADESIONE 
Corso di AGGIORNAMENTO quinquennale FORMAZIONE DEI 

LAVORATORI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 
23 MAGGIO 2022 ore 9,00-13,00 e ore 14,30 -16,30 (6 ore) 

CNA DI ANCONA Via Umani, 1/a 

 

Nome   

Cognome   

Data e luogo di nascita   

Mansione (*)   

Denominazione Impresa   

Indirizzo   

C.A.P. - Città - Provincia   

Codice  ATECO  

Partita I.V.A. - Telefono   

(*) IMPORTANTE: non indicare “operaio” ma la mansione specifica 

 
Costo del corso a partecipante per le 6 ore totali: 
 [   ] Ditta Associata alla CNA  €   65,00 + I.V.A. 
 [   ] Ditta NON Associata alla CNA €   100,00 + I.V.A. 
 
PER CHI AVESSE FREQUENTATO IL CORSO “Coronavirus. Le procedure anticontagio” 
tramite ns piattaforma e-learning è possibile partecipare solo alle 4 ore dalle ore 
9,00 alle ore 13,00: 
 [   ] Ditta Associata alla CNA  €   40,00 + I.V.A. 
 [   ] Ditta NON Associata alla CNA €   75,00 + I.V.A. 
 

ATTENZIONE: L’inoltro della scheda costituisce formale impegno di partecipazione al corso e comporta, quindi, 

l’automatico addebito del costo del corso, indipendentemente dall’effettiva partecipazione. Il Datore di Lavoro 

dell’impresa richiedente conferisce, con la presente, esplicita delega al soggetto organizzatore all’invio della 

richiesta di collaborazione per la realizzazione del corso all’ “E.B.A.M. Ente Bilaterale Artigianato Marche” (come da 
accordo conferenza stato-regioni del 21 dicembre 2011 n. 221). 
 

INVIARE via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o fax 
al n° 0731/710782 entro il 17/05/2022 

 

Per l’accesso al corso saranno applicate le raccomandazioni vigenti dopo la cessazione 
dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e si terrà conto della priorità di ricevimento 

delle adesioni fino a capienza dell'aula. 
 

Data lì   _________________            Per Adesione al Corso 
                                                            Timbro e Firma 

 
 
 

         __________________________ 


