
 

        Alle imprese in indirizzo 

 
Pt. 076/2023 
 
Jesi (AN), 02/02/2023 

Oggetto: Corso obbligatorio di formazione aggiuntiva dei Lavoratori PREPOSTI – novità 
DL 215/2021 
 

Con la conversione in legge del D.L 146/21, convertito con modifiche in Legge 17 

dicembre 2021 n. 215, sono state inserite ulteriori modifiche al D. Lgs. 81/2008 testo unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro. La nuova normativa rafforza la necessità da parte del Datore di 

Lavoro di individuare il/i preposto/i per l’effettuazione delle attività di vigilanza con incarico 

formale. 

Il lavoratore preposto ha l’obbligo di sovraintendere e vigilare sull’osservanza di obblighi di 

legge e disposizioni aziendali da parte dei lavoratori, ma la nuova normativa aggiunge ulteriori 

obblighi, tra gli altri, intervenire per modificare i comportamenti dei lavoratori in caso di 

comportamenti non conformi e di persistenza all’inosservanza, interrompere temporaneamente 

l’attività e segnalare tempestivamente in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro o di ogni condizione di pericolo.  

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di impartire specifica formazione ai preposti, le 

sanzioni per i Datori di Lavoro sono pesanti: 

- arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.500 a 6.000 euro per coloro che non individuano i preposti; 

- arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.474,21 a 6.388,23 euro in caso di mancanza formazione o 

aggiornamento periodico dei preposti. 

Pertanto la CNA di Ancona con la CNA Tecno Quality Srl, organizza un corso di 

formazione aggiuntiva per Lavoratori PREPOSTI di 8 ore presso la Sede della CNA di JESI 

Viale D. Minzoni, 5/c Jesi (AN) nelle seguenti date: 

martedì 28 FEBBRAIO 2023 dalle ore 9,00 alle 13,00 

e martedì 07 MARZO 2023 dalle ore 9,00 alle 13,00. 

Per iscriversi occorre rinviare la scheda di adesione allegata, compilata, timbrata e 
firmata, tramite mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it. 

 
In attesa di ricevere Vs conferma di adesione, porgiamo distinti saluti. 

 

     Il Direttore CNA Tecno Quality Srl 
      Marzio Sorrentino 

                                                          

  



 

SCHEDA DI ADESIONE 

Corso di formazione aggiuntiva per Lavoratori PREPOSTI (8 ore) 

28 FEBBRAIO e 7 MARZO 2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

CNA di JESI Viale D. Minzoni, 5/c  
 

Nome   

Cognome   

Luogo e data nascita   

Denominazione Impresa   

Indirizzo   

C.a.p. - Città - Provincia   

Partita Iva / C.F.   

Tel./cell  –  Fax  
  

e-mail 
  

 

Costo del Corso a partecipante: 
 

     Ditta Associata alla CNA  130,00 Euro + IVA 
 

      Ditta Non Associata alla CNA  210,00 Euro + IVA 
 

Per la partecipazione al corso compilare il presente modulo in tutte le sue parti, controfirmarlo per l’adesione. L’inoltro della 
presente scheda costituisce formale impegno di partecipazione al corso e comporta quindi l’automatico addebito del costo del 
corso, indipendentemente dall’effettiva partecipazione. Gli attestati verranno rilasciati solo a coloro che avranno frequentato 
almeno il 90% delle ore di formazione previste. 
 

IL PAGAMENTO DEL CORSO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LA DATA DEL CORSO 

TRAMITE BONIFICO: 

IBAN      IT81T0538702684000042881042 
 

INVIARE via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it 
 

La società terrà conto della priorità di ricevimento delle adesioni fino ad eventuale 
esaurimento di posti disponibili 

 

________________, lì _____/_____/2023    Per Adesione al Corso 

     Timbro e Firma 
del Titolare/Legale Rappresentante 

 
 
 

              _________________________ 


