


Spettabile:

Mail:

Telefono:

Referente:

FORMAZIONE E SICUREZZA 81/08

Offerta per Formazione Obbligatoria 81/2008 completa di tutti i corsi

per la sicurezza sul lavoro secondo proprio codice ATECO: 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

Formazione Generale & Specifica 

Corsi per attrezzature per tutti i dipendenti in base alla mansione (esclusi fitosanitari e tree climbing)

Formazione Datore di Lavoro, Preposti ed addetti emergenza

Formazione in materia di privacy

SERVIZI INCLUSI 

Cruscotto Aziendale

Patente della Formazione 

Assistenza Telefonica

Dipendenti totali

Canone Unico: totale mensile 53

Tutti gli importi sono IVA esclusa

Alla c.a.

A

650,00 €       Istruzione pratica CANONE UNICO
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PREVIA AUTORIZZAZIONE del Fondo Paritetico Interprofessionale
da voi INDICATO o da noi consigliato, la Vs. Azienda può accedere ai fondi

destinati alle seguenti attività:

Gestione del sito e posizionamento SEO

Gestione dei social, quali Facebook, Instagram, Linkedin, ecc.

Digitalizzazione dei processi aziendali

Innovazione tecnologica aziendale

Lingue 

Privacy

Approfondimento programmi PC: Excel, Word, AutoCAD, gestionali in genere

Altro

Con la nostra consulenza

La tua azienda composta da N.  dipendenti può recuperare fino a:

Saranno a nostro carico tutti i costi di: progettazione, segreteria, docenza, rendicontazione, rilascio attestati ed IVA

1 Presentazione bandi in corso

2 Autorizzazione da parte del cliente a partecipare al bando

3 Pagamento del 10% dell'importo riscosso se il bando viene assegnato

4 Nessun costo se il bando non viene assegnato

Modalità di pagamento: Bonifico/RID IBAN:  IT72R0503445130000000005499   intestato a SINERGIE SRL

C BANDI

OGNI ANNO

B CORSI di FORMAZIONE NON OBBLIGATORI



CONDIZIONI CONTRATTUALI SICUREZZA E FORMAZIONE

11 ORGANIZZAZIONE CORSI1 DEFINIZIONE RISORSE

I corsi possono essere organizzati e somministrati direttamente in azienda 

mediante sessioni dedicate se l’azienda raggiunge il numero minimo 

discenti previsto:

Corsi sicurezza sul lavoro           min. 10 pp. max. 35 pp.*

Corsi attrezzature                        min. 6 pp.   max. 24 pp.*

*  il numero massimo di discenti può variare in base alla normativa regionale

Se l’azienda non è in grado di fornire il numero minimo di discenti per 

avviare una sessione dedicata può inviare i propri dipendenti a frequentare 

i corsi esterni che Sinergie organizza periodicamente.

L’azienda può, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare/organizzare 

un corso a condizione che ne abbia diritto, in base al proprio codice Ateco.

Sinergie si impegna a pianificare ed avvisare l’azienda con almeno un 

mese di anticipo dalla data di inizio del corso stesso, sia che si tratti di corsi 

di aggiornamento che di corsi base.

L’azienda può rifiutare l’iscrizione al corso oppure accettare, in caso di 

accettazione l’azienda può disdire l’iscrizione entro 5 giorni  dall’avvio del 

corso .

In caso di disdetta pervenuta in ritardo Sinergie applicherà una penale di 

100.00 € per ogni dipendente assente  a copertura dei costi di 

organizzazione e gestione del corso.

L’azienda può rifiutare l’iscrizione ad un corso per un motivo qualsiasi, la 

comunicazione deve essere espressamente scritta ed indicata 

chiaramente la motivazione della non-partecipazione.

In caso di rifiuto di iscrizione da parte dell’azienda, quest’ultima non potrà 

richiedere lo stesso tipo di corso prima che siano trascorsi 3 mesi, salvo 

diversa disponibilità di Sinergie.

In caso di assenza o mancata partecipazione per un motivo qualsiasi 

Sinergie si riserva il diritto di comunicare l'assenza al corso via PEC.

SINERGIE PER AZIENDE mette a disposizione dell’Azienda solo personale 

qualificato ed aggiornato, si riserva di eseguire l’incarico assunto mediante 

l’impiego del proprio personale o tramite professionisti di propria fiducia, 

assicurando sempre il medesimo standard di qualità.

2 RISERVATEZZA

Il personale incaricato del presente contratto s’impegna a fare uso riservato 

di tutte le informazioni, inerenti all’attività in oggetto, di cui verrà a 

conoscenza durante il corso della prestazione di consulenza.

3 VALIDITA’ DELL’OFFERTA

Il presente contratto non avrà valore fino alla firma di entrambe le parti 

contraenti; in caso di mancata firma di una delle due parti entro 30 giorni 

dalla data della presente, i termini indicati nel contratto dovranno essere 

rivalutati.

4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una validità nominale di due anni dalla data di 

stipula del contratto.

Al termine dei due anni il contratto si rinnoverà in automatico per altri tre 

anni, salvo diversa comunicazione da parte dell’azienda che deve inviare a 

Sinergie a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC disdetta del contratto 

con preavviso di 6 mesi dalla data di termine del contratto stesso.

5 ASSUNZIONI E LICENZIAMENTI

In caso di nuove assunzioni o licenziamenti Sinergie lascerà invariato il 

canone per 3 mesi, trascorsi i quali il canone verrà adeguato al nuovo 

numero di dipendenti presenti in azienda.

6 TURN-OVER

In caso di turn-over dei dipendenti Sinergie non modificherà l’importo del 

canone  e sostituirà il dipendente licenziato con quello assunto senza alcun 

addebito.

Per accettazione termini

10 ASSISTENZA RSPP

Sinergie offre la propria assistenza al RSPP sia in forma telefonica che in 

presenza presso l'azienda per audit o verifiche ispettive.

12 SPESE DI TRASFERTA

Nel caso fosse necessaria la presenza in azienda Sinergie applicherà le 

spese di trasferta come previsto dal Punto 12 del presente contratto.

Il pagamento del canone sarà mensile con RID bancario anticipato.

7 MODALITA’ PAGAMENTO

AZIENDA

Sinergie ricerca e segnala bandi per finanziamenti ed agevolazioni in base ai 

fabbisogni dell'azienda.

9 BANDI NAZIONALI

La presentazione del bando viene effettuata da Sinergie senza alcun 

compenso iniziale. In caso di assegnazione del bando verrà riconosciuto a 

Sinergie il 10% del valore valore realmente incassato .

Per tutti i corsi erogati presso la vostra azienda, con una distanza inferiore ai 

100 Km , sarà applicato un rimborso forfettario di 100,00€ , con una distanza 

maggiore di 100Km ,  saranno applicati i costi di trasferta, di vitto e di 

alloggio.

Le spese di trasferta saranno contabilizzate in maniera forfettaria a 0,5€/Km, 

se con auto, altrimenti verrà addebitato l'importo dei costi effettivamente 

sostenuti da Sinergie per eventuale albergo, volo e pranzo/cena.

Nel caso in cui l’azienda decida di recedere dal contratto anticipatamente 

per un motivo qualsiasi, essa s’impegnerà a pagare la quota mancante tra i 

canoni già versati e la formazione realmente frequentata, inclusi tutti i servizi 

accessori come elaborazione documenti, accesso cruscotto e patente della 

formazione, secondo i prezzi di listino.

Per approvazione specifica ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del 

Codice Civile, con la firma del presente contratto il cliente dichiara di 

accettare le seguenti clausole:

Tutte le controversie relative al presente contratto verranno portate alla 

cognizione esclusiva del foro di Varese.

Il presente contratto abroga e sostituisce altri precedenti accordi verbali o 

scritti, compreso l’ordine preventivo, se presente.

13 CLAUSOLE CONTRATTUALI

8 RECESSO ANTICIPATO
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Prossima scadenza corso Prossima scadenza adempimento
. Nessuna data . CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI - 19/12/2019

Fabbisogno formativo futuroPercentuale formazione

Lavoratori formati 2019

83%

8

Ore formazione 2019
286

Prossima data corso



LAVORATORI AI-RB AI-RM CARR CONF DPI-AC LAV-GEN

Mario Rossi

Luca Bianchi

Giovanni Verdi

Anna Azzurri

Francesco Gialli

Gianna Viola

Marco Blu

fatto

scaduto

fatto

fatto

scaduto

fatto

in scadenza

scaduto

scaduto

fatto

fatto

fatto

fatto

in scadenza



Dettaglio lavoratore

Attestati

Corso ScaricaData

ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO 
B-C - AGG.TO

ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO - CAT. A

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI – 
TUTTI I SETTORI

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI - RISCHIO 
BASSO

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO

05/09/2019

10/09/2019

15/09/2019

17/09/2019

25/09/2019

  
 
 
 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Rilasciato al termine del corso per 

Corso di formazione per addetti antincendio – rischio medio 
(Ai sensi degli artt. 36, 37 e 46 del D.Lgs 81/08 e D.M. 10 marzo 1998, allegato IX) 

Codice Corso: ff003 
Erogato da: Sinergie S.r.l. - Via Foro Buonaparte, 57 – Milano (MI)  - Sede del Corso: Via Raffaello Sanzio, 2/C - Gallarate 

In data: 27/07/2019 - Durata: 8 ore -Codice Ateco: 41.20.00 
 

Conferito a 

GIUSEPPE BATTIATO 
Nato a Paternò il 20/05/1958 
c.f. BTTGPP58E20G371G 

 

 

 
 
 
 

  
 

  Padova, 01/08/2019 
Presidente Associazione Datori di Lavoro Italiana A.D.L.I.  

Carlo Parlangeli 
 

 

Responsabile del Progetto Formativo 
Luigi Manzo 

 
 

Docente: 
Riccardo Pacenza 

 
 

 

Protocollo 003A.2990011.VA.0038 
Associazione Datori di Lavoro Italiani A.D.L.I. – C.F. 92278440281 

Via martiri Giuliani e Dalmati, 2A -35129 Padova (PD) | Telefono: 800 974401 | email: info@associazioneadli.it 

 

Ente accreditato da Regione Lombardia per 

Servizi d’istruzione e formazione professionale- Iscrizione Albo n° 0015 

Ente accreditato da Regione Lombardia per 

Servizi al lavoro - Iscrizione Albo n° 0172/2009 

Iscritta nel Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale –Provincia di Varese 

 

 
 

 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

Si attesta che il/la Sig.                                                                                                                                  Codice Fiscale: 
DELCONTE GIUSEPPE MARIO DLCGPP62M30L007L 
nato a:                                                                                        il:                                                             
SUNO (NO) 30/8/1962 
RUOLO:   
ha superato la verifica di apprendimento del corso di formazione:  

 
CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO PER L'USO IN SICUREZZA DELLE MOTOSEGHE D.Lgs 81/08 art. 37 

e 73 
 
Monte ore frequentato:                                                                          8 Periodo di svolgimento del corso:                                    DAL 18/2/2017 AL 18/2/2017 
Settore di riferimento:  
Soggetto che ha realizzato il corso:   
 

COMEuro- ASSOCIAZIONE NO PROFIT 
Via Silvestro Sanvito, 60 – 21100 VARESE 

Sede del corso:  
 

SACCO – VIA BOGOGNO 30 – VERUNO  
L’attestato rilasciato ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano è valido su tutto il territorio nazionale.  
Soggetto organizzatore del corso:                                                                               (firma del responsabile) 

                  
 

                                                                                                                                                                    Tito Pederzolli 
 
N° progressivo di registrazione: 05731 
data  18/02/2017 Luogo: VARESE 

  
 
 
 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
CON VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Rilasciato al termine del corso per 

Corso di formazione per addetti all’uso di escavatori idraulici 
(Ai sensi degli artt. 37 e 73, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 correttivo D.lgs n. 106/2009 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 All. IV) 

Codice Corso: ff039 
Erogato da: Sinergie S.r.l. - Via Foro Buonaparte, 57 – Milano (MI)  - Sede del Corso: Via Raffaello Sanzio, 2/C - Gallarate 

In data: 06/07/2019 | 13/07/2019 - Durata: 10 ore – Codice Ateco: 43.00.00 
 

Conferito a 

FABIO  SOMMARUGA 
Nato a Biella (BI)  il 23/10/1992 
c.f. SMMFBA92R23A859C 

 

 

 
 
 
 

  
 

  Padova, 22/07/2019 
Presidente Associazione Datori di Lavoro Italiana A.D.L.I.  

Carlo Parlangeli 
 

 

Responsabile del Progetto Formativo 
Luigi Manzo 

 
 

Docente: 
Riccardo Pacenza 

 
 

 

Protocollo 039A.2990005.VA.0018 
Associazione Datori di Lavoro Italiani A.D.L.I. – C.F. 92278440281 

Via martiri Giuliani e Dalmati, 2A -35129 Padova (PD) | Telefono: 800 974401 | email: info@associazioneadli.it 



Organigramma Sicurezza 

ADDETTO ANTINCENDIO

Francesco Verdi
Paolo Bianchi

Maria Gialli

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Giovanna Viola
Marco Bianchi

Mario Verdi

ASPP

Luca Rossi

DIRIGENTE

Rosa Gialli

PREPOSTO

Luana Azzurri

SPP

Luca Rossi
Mario Neri

MEDICO COMPETENTE

Anna Verdi

RLS

Gianni Blu

DATORE DI LAVORO

Mario Rossi





Spettabile:

Telefono:

Referente:

FORMAZIONE E SICUREZZA 81/08

 Formazione Obbligatoria 81/2008 completa di tutti i corsi

per la sicurezza sul lavoro secondo proprio codice ATECO: 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA *

Formazione Generale & Specifica 

Formazione Datore di Lavoro, Preposti ed addetti emergenza

* I suddetti corsi sono disponibili in base al progetto redatto dal fondo. 

SERVIZI INCLUSI 

Cruscotto Aziendale. Entrando nell' area riservata, presente nel nostro sito internet , 

per consultare tutti i documenti relativi alla sicurezza sul lavoro con relative scadenze

degli attestati.

Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali?

A

B CORSI di FORMAZIONE NON OBBLIGATORI

Alla c.a.

 

GENTLEMEN'S  AGREEMENT

Corsi per attrezzature per tutti i dipendenti in base alla mansione individuati nel CSR 22/02/2012 

al costo di 50,00 € a dipendente

I Fondi Partitetici Interprofessionali (Legge 388/2000), tipo FONDIMPRESA, FONARCOM, FORTE, FONDIR, 

ecc,  sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla 

promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Sono autorizzati a raccogliere lo 

0,30% versato all’INPS e a ridistribuirlo tra i loro iscritti.

Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l’azienda avrà la garanzia che quanto versato per 

obbligo (Legge 845/1978) le possa ritornare in azioni formative volte a qualificare, in piena sintonia 

con le proprie strategie aziendali, i lavoratori dipendenti. L’adesione a un fondo non comporta alcun 

costo ulteriore per le imprese ed, in qualsiasi momento, è possibile cambiare Fondo o rinunciare 

all'adesione.
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Quali sono i vantaggi?

L’adesione è libera e gratuita. Aderire a un Fondo Interprofessionale comporta numerosi vantaggi,tra cui:

accrescere la competitività dell’impresa;

ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione;
partecipare attivamente a iniziative formative adeguate ai bisogni e alla realtà 
dimensionale dell’impresa;
soddisfare le proprie esigenze formative;
consolidare la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato, grazie 
all’aumento di know-how conseguente alla valorizzazione professionale dei dipendenti.

Come beneficiare di questa opportunità nel modo più semplice ed efficace?

Corsi specifici:

Acquisti e logistica Informatica Marketing e comunicazione

Amministrazione; Internazionalizzazione; Produzione;

Commerciale e vendite; Life skills; Project Management;

Diritto, legalità e contrattualistica Lingue; Risorse Umane;

Finanza e controllo. Management. Sicurezza.

Oneri a carico di Sinergie:

Costi di progettazione, gestione, rendicontazione, segreteria, docenze, rilascio attestati e Iva

Gestione del Cruscotto Aziendale

Oneri a carico Cliente :

1 - Documentazione completa 81/08 fornita dall'azienda o dal Responsabile della Sicurezza.

2 - Anagrafica dipendenti completa di carta d'identità e codice fiscale

3 - Iscrizione al Fondo Interprofessionale indicato da Sinergie

4 - Compilazione questionario aziendale relativo ai fabbisogni formativi

a

a

a

a

Iscrizione al portale da corrispondere alla consegna degli attestati del 1° Corso 

Istruzione pratica, Inserimento dati e gestione cruscotto

ORE DISPONIBILI RECUPERO ANNUALE

Il modo più semplice è quello di affidare tutta l'attività a un service esterno che gestisca sia la procedura di 

finanziamento sia l'erogazione dei percorsi formativi. Sinergie  dispone di un catalogo formativo composto da 

oltre 350 corsi di formazione ed è in grado di offrire una copertura completa dei fabbisogni formativi di una 

azienda.

6.000,00 €

8.000,00 €

fino a 

AZIENDA
Per accettazione termini

AZIENDA

Micro

Piccola

Media

Grande

DIPENDENTI

da 

da 

da 

da 

1 1.900,00 €

3.200,00 €
50

250

9

49

249

500

450,00 € + IVA

fino a 

fino a 

fino a 

fino a 

fino a 

fino a 

fino a 

24 h

48 h

90 h

120 h
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