xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (VB)

Data assunzione del lavoratore : ………………………………………….
Lavoratore sottoposto a formazione: ………………………………………………………………

Oggetto: attestazione formazione lavoratore nuovo assunto e addestramento sui rischi specifici di
mansione secondo la valutazione dei rischi.

Con la presente attestazione lo scrivente datore di lavoro/R.S.P.P. con un esperienza pregressa superiore ai
tre anni rispetto alla data dell’11 1 2012 (condizione applicabile sino alla data 18 marzo 2014 in base al
decreto ministero del lavoro sui requisiti dei docenti per i corsi regolamentati dall’accordo stato e regione
del 21 12 2011) si certifica quanto segue:
il lavoratore sig……………………………………………………………
nato a ………………………………………………
il……………………………………………………..
con mansione di ……………………………………………………………………….
e’ stato sottoposto a formazione generale e specifica in tema di sicurezza sul lavoro secondo l’accordo stato
e regione del 21 12 2011 , ad integrazione della sua formazione acquisita presso i precedenti datori di
lavoro (se applicabile – ricordo che il lavoratore gia’ formato presso altri datori di lavoro puo’ non essere
nuovamente formato in quanto la sua formazione mantiene l’efficacia - vedi nell’accordo la parte
“Formazione Pregressa” – occorre dichiarazione o attestazione di tale condizione ) .
La formazione erogata ha una durata minima di ……………………… ore ed e’ stata sviluppata nei seguenti
giorni ed orari (per un totale di ……….. h):
data/orario ……………………………………………………..
La formazione erogata e’ allineata a quanto previsto dall’accordo stato e regione 21 12 2011 e verra’
sottoposta ad aggiornamento futuro da 6h ogni 5 anni con scadenza al rilascio del presente attestato. Nel
contempo oltre alla formazione specifica il lavoratore e’ stato addestrato sulle procedure di sicurezza e sui
rischi specifici aziendali secondo la valutazione dei rischi.
Luogo di formazione: la sede aziendale presso ufficio/ area di lavoro .
Esito finale della formazione: positivo a seguito dialogo diretto del datore di lavoro/RSPP – oppure allegare
test .
Il datore di lavoro/rspp …………………………………………………..
Il lavoratore per conferma: …………………………………………………………

