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Gent.li/Egr.i 
Associate/i 
Loro sedi 

 
Trento, 31 ottobre 2019 
Prot. n. 72 
Oggetto: Organizzazione corso di prima formazione / aggiornamento in materia di 

sicurezza per i dipendenti degli Studi Professionali. 
 

Care/i Associate/i, 
come noto, l’attuale normativa in tema di Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro (D. 
Lgs. 81/2008), nonché le regolamentazioni attuative (Accordo Stato-Regioni), 
prevedono l’obbligo, per tutti i datori di lavoro, di provvedere alla formazione dei 
lavoratori dipendenti. 

Tale obbligo riguarda sia una formazione iniziale, da effettuarsi al momento 
dell'ingresso del lavoratore in azienda, sia un periodico aggiornamento, da effettuarsi 
con cadenza almeno quinquennale. 

Nell’ottica di agevolare gli Associati, la nostra Unione Provinciale ANCL ha 
organizzato, in collaborazione con la società Cogesil S.r.l., un corso formativo dedicato 
ai dipendenti dei Consulenti del Lavoro e ai dipendenti degli Studi professionali clienti 
dei medesimi Consulenti del Lavoro. 

Il Corso si terrà presso la nostra sede, in via Maccani n. 211 a Trento, il giorno 

mercoledì 20 novembre 2019 

In un’unica giornata potranno essere formati sia i lavoratori che finora non 
hanno avuto la formazione prevista ad inizio rapporto sia i lavoratori che necessitano 
esclusivamente dell’aggiornamento. 

Grazie all’accordo stipulato con Cogesil S.r.l., siamo in grado di contenere i costi 
di partecipazione. 

Di seguito le modalità di svolgimento e le quote di partecipazione. 

1) Corso intero 

- Durata: 8 ore 

- Orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

- Quota di partecipazione: Euro 73,20 IVA compresa per il primo partecipante 

Euro 61,00 IVA compresa dal secondo partecipante 



 

 

2) Corso di aggiornamento 

- Durata: 6 ore 

- Orario: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

- Quota di partecipazione: Euro 61,00 IVA compresa per il primo partecipante 

Euro 48,80 IVA compresa dal secondo partecipante 

 

L’iscrizione al Corso dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre giovedì 
14 novembre 2019, tramite l’invio della scheda di iscrizione (diversa a seconda del 
corso) che trovate in allegato e di copia dell’avvenuto pagamento della quota, via fax 
al numero 0461-429147 oppure via mail all’indirizzo trento@anclsu.com. 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a ANCL - U.P. 
di Trento, Cassa Rurale di Trento, coordinate IBAN IT 17 C 08304 01808 
000008338960. 

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Presidente 
dott. Fabiano Paoli 
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