
 

Da: formazioneanfora@gmail.com
Oggetto: Re: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Data: 19/09/2022 20:57:21

Al Dirigente Scolastico,

come ogni anno e per tutte le scuole, si ripresenta, a questo punto dell'anno scolastico, il compito da parte
del Dirigente Scolastico di fare il corso di prima formazione ai nuovi lavoratori  (che non avessero già
fatto il corso, precedentemente) di 8-12-16 ore in funzione dei rischi specifici; e di prevedere anche la
tempistica per l’aggiornamento di durata minima di 6 ore  nell'arco di cinque anni.

Inoltre, nell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, sono previsti corsi per i Preposti (es. responsabili dei
plessi) di “formazione particolare aggiuntiva” della durata minima di 8 ore; e la formazione dei
dirigenti (durata minima di 6 ore). 

Infine, è da verificare se sono stati svolti corsi di prima formazione o aggiornamento per addetti
all'emergenza, antincendio ed evacuazione (durata di 8 ore - livello 2).

Tutti questi corsi (eccetto il Primo soccorso aziendale), il CENTRO DI FORMAZIONE ANFORA  Settore
formazione di Impresa in sicurezza S.r.l.s.  con socio unico, è in grado di poterli effettuare in tempi brevi e a costi
contenuti (e di avere la possibilità, tramite un terzo partner, di fare corsi di primo soccorso).

I corsi di formazione verranno svolti, principalmente dal dott. arch. Maresco Messini – nel 1997 medaglia
d'argento al merito della Croce Rossa Italiana per i corsi svolti sulla sicurezza ai lavoratori - che  ha svolto
migliaia di ore di corsi nei più vari settori, compresi quelli scolastici. Dal 13 ottobre anche docente sulla
sicurezza per l'Università di Firenze.

I corsi verranno effettuati presso la sede scolastica, è sufficiente una LIM o una parete bianca su cui
proiettare. Per il resto ci pensa il Centro di Formazione Anfora - settore formazione di Impresa in Sicurezza
srls.

Il corso di prima formazione avrà una verifica finale con questionario; per tutti i corsi ci sarà il successivo
rilascio di attestato di partecipazione al corso, ai sensi di legge.

Il costo del corso è di 40 € /ora + IVA; indipendentemente dal numero di partecipanti, fino ad un massimo di
35 persone, previsto dalla legge. Verrà fornito, a tutti i partecipanti, materiale didattico (in formato digitale).

Si allega depliant illustrativo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento in merito

Cordiali saluti

Per comunicazioni: dott. arch. Maresco Messini - cell.366 2552059

Il giorno mar 9 nov 2021 alle ore 12:34 Maresco Messini <formazioneanfora@gmail.com> ha scritto:

Al Dirigente Scolastico,

come ogni anno e per tutte le scuole, si ripresenta, a questo punto dell'anno scolastico, il compito da parte
del Dirigente Scolastico di fare il corso di prima formazione ai nuovi lavoratori  (che non avessero già
fatto il corso, precedentemente) di 8-12-16 ore in funzione dei rischi specifici; e di prevedere anche la
tempistica per l’aggiornamento di durata minima di 6 ore  nell'arco di cinque anni.

Inoltre, nell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, sono previsti corsi per i Preposti (es. responsabili dei
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plessi) di “formazione particolare aggiuntiva” della durata minima di 8 ore; e la formazione dei
dirigenti (durata minima di 6 ore). Infine, è da verificare se sono stati svolti corsi di prima formazione o
aggiornamento per addetti all'emergenza, antincendio ed evacuazione e primo soccorso
aziendale.

Tutti questi corsi (eccetto il Primo soccorso aziendale), il CENTRO DI FORMAZIONE ANFORA  Settore
formazione di Impresa in sicurezza S.r.l.s.  con socio unico, è in grado di poterli effettuare in tempi brevi e a costi
contenuti (e di avere la possibilità, tramite un terzo partner, di fare corsi di primo soccorso).

I corsi di formazione verranno svolti, principalmente dal dott. arch. Maresco Messini – nel 1997 medaglia
d'argento al merito della Croce Rossa Italiana per i corsi svolti sulla sicurezza ai lavoratori - che  ha svolto
migliaia di ore di corsi nei più vari settori, compresi quelli scolastici. Dal 13 ottobre anche docente sulla
sicurezza per l'Università di Firenze.

I corsi verranno effettuati presso la sede scolastica, è sufficiente uno schermo o una parete bianca su cui
proiettare e una lavagna su cui scrivere. Per il resto ci pensa Impresa in sicurezza srls.

Il corso di prima formazione avrà una verifica finale con questionario; per tutti i corsi ci sarà il successivo
rilascio di attestato di partecipazione al corso, ai sensi di legge.

Il costo del corso è di 35 € /ora + IVA; indipendentemente dal numero di partecipanti, fino ad un massimo
di 35 persone, previsto dalla legge. Verrà fornito, a tutti i partecipanti, materiale didattico (in formato
digitale).

Si allega depliant illustrativo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento in merito

Cordiali saluti

Per comunicazioni: dott. arch. Maresco Messini - cell.366 2552059

CENTRO DI FORMAZIONE ANFORA
Settore formazione di Impresa in sicurezza S.r.l.s.  con socio unico

sede legale: Via Divisione Folgore n.6 

 sede operativa: Località Cerbaia n.43 – 55011 Altopascio (LU)

e-mail: centrodiformazioneanfora@gmail.com

R.I. di Lucca Cod. Fisc. /P. IVA 02408150460 -Numero R.E.A.: LU – 223268   

PEC: impresainsicurezzasrls@pec.it
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