PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO

APERTURA BANDO CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER LA SICUREZZA

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO, D.LGS. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011
(Settore Metalmeccanica)
ISCRIZIONI RIAPERTE DAL 09/09/2014
CORSO FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Ammesso a finanziamento dal Servizio Formazione Professionale - Politiche Attive del Lavoro D. D. n. 180 del 5 Marzo ‘14
Codice Siform n. 178850 – Cod. Impegno n. 1141 sub 16
SOGGETTO PROPONENTE: IAL Formazione e Sviluppo Società Cooperativa Via dell’Industria 17/a 60127 Ancona
Ente accreditato per la formazione presso la Regione Marche
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso intende fornire una preparazione generale in materia di sicurezza in
ambito lavorativo partendo dalle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro; inoltre intende fornire una preparazione
specifica in materia di sicurezza per il Settore Metalmeccanica, inerente le
tipologie di rischi esistenti negli ambiti lavorativi tale da assicurare adeguate
conoscenze e competenze sulle principali tecniche di valutazione, controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
Tale corso si pone l’obiettivo di trasmettere la competenza trasversale di
“orientamento alla sicurezza e prevenzione” intesa come capacità di
riconoscere in modo immediato, o attraverso l’analisi del contesto lavorativo, i
potenziali segnali di rischio, promuovendo, con responsabilità verso se stessi e
gli altri, il valore della sicurezza attraverso la diffusione e l’assunzione di
comportamenti adeguati e soluzioni finalizzate al mantenimento e
miglioramento continuo nell’ambito di una corretta e sistemica gestione della
salute e sicurezza in azienda.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettueranno utilizzando la modulistica disponibile all’indirizzo
internet: www.ialcoop.it
Inviare per posta a mezzo raccomandata A/R, oppure consegna a mano
entro e non oltre il 15/10/2014 all’indirizzo: Ial Formazione e Sviluppo
Società Cooperativa, Piazza M. Sciocchetti, 5 - 63074 San Benedetto del Tronto
(AP) indicando sulla busta la dicitura “Corso Formazione dei Lavoratori sulla
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - 178850 SETTORE METALMECCANICA ”
Allegare i seguenti documenti:
 Domanda di partecipazione (Allegato 9);
 Copia documento di identità firmato in originale e in corso di validità;
 Dichiarazione sul rispetto degli aiuti di stato in regime di “de minimis”
(Allegato 4);
 Titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini non comunitari.

SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il percorso formativo è riservato a n. 15 allievi, all’interno del percorso
formativo almeno n. 8 posti saranno riservati a donne. Possono presentare
domanda di partecipazione esclusivamente lavoratori delle aziende del
territorio della Provincia di Ascoli Piceno.
Per i suddetti lavoratori l’azienda avrà l’obbligo di contribuire al 20% del
costo della formazione (consentendo all’allievo di partecipare al corso in
orario di lavoro).

SEDE E STRUTTURA PROGETTUALE
Il corso, della durata di 18 ore, sarà articolato nelle seguenti unità didattiche:
Orientamento iniziale (2 ore), Formazione Generale (4 ore), Formazione
Specifica (12 ore).
Il corso avrà luogo presso la sede formativa in Piazza Sciocchetti, 5, San
Benedetto del Tronto (AP) sarà avviato a ottobre 2014 e terminerà entro
dicembre 2014.
La frequenza al corso è obbligatoria e non possono essere ammessi alle
prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il 10% di assenze
rispetto alle ore complessive.
Al termine del percorso e previo accertamento dell’avvenuta regolare
frequenza delle attività didattiche e del profitto raggiunto, gli allievi
conseguiranno l'attestato di Frequenza valido ai fini di legge.

I candidati che avranno inviato domande incomplete o non in possesso dei
requisiti, non potranno partecipare alla selezione.
Nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei
partecipanti previsti a progetto pari a 15 allievi, si provvederà a regolare
selezione la cui data verrà comunicata da IAL Formazione e Sviluppo Società
Cooperativa a tutti i candidati.
La mancata presentazione alla selezione è considerata rinuncia alla
partecipazione al corso.
La procedura di selezione avverrà attribuendo un punteggio, come di seguito
descritto:
 Titolo di studio, requisiti professionali (0-15);
 prova scritta su argomenti del corso e cultura generale (0-35);
 un colloquio sulla motivazione di partecipazione al corso, sulle materie
oggetto del corso e sul curriculum vitae (0-50).
Supereranno la selezione solo le persone che otterranno un punteggio minimo
di 60/100. In caso di ritiro progressivo subentreranno gli altri candidati idonei
in graduatoria. Ai candidati stranieri che supereranno la selezione sarà richiesta
idonea conoscenza della lingua italiana (accertamento a cura dell’ente gestore).
PER INFORMAZIONI:

IAL Formazione e Sviluppo Società Cooperativa – Piazza M.
Sciocchetti, 5, SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735/592858 – fax 0735/579224
E Mail: info@ialcoop.it

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Ancona, 09/09/2014
novembre 22222020132013

