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La Regione Toscana ritiene strategiche le azioni a sostegno di

investimenti in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle imprese

operanti nei porti commerciali. Per questo, in conformità alle direttive

approvate con delibera di Giunta regionale n. 725 del 3/06/2019, ha

approvato, con decreto dirigenziale n. 11178 del 26 giugno 2019, il "Bando

per il miglioramento della condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori

delle imprese operanti nei porti commerciali toscani. I porti destinatari

dell'intervento sono il porto di Marina di Carrara (autorità di sistema

portuale del Mar Ligure orientale) e i porti di Livorno, Capraia,

Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo (autorità di sistema portuale

del Mar Tirreno settentrionale).

Possono presentare domandale  imprese, società consortili di cui all'art.

26 comma 15 ter del C.C. così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE)n.

651/2014, nonché i liberi professionisti.

 

 

Contatto francesca@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni.

 

 

 

 

 

RICERCA E SVILUPPO: 
BANDO SICUREZZA SUL LAVORO
 

FORMAZIONE PRIMO
SOCCORSO: COME

INDIVIDUARE IL GRUPPO DI
APPARTENENZA DELLA

PROPRIA AZIENDA PER I
CORSI DI PRIMO

SOCCORSO?

I N  Q U E S T O  N U M E R O

FONDIMPRESA: SCADENZA
RISORSE CONTO

FORMAZIONE

RICERCA E SVILUPPO: 
BANDO SICUREZZA SUL

LAVORO



 

Gruppo A, B o C? Non è un quiz a premi, ma stiamo parlando

dei gruppi in cui il D.M. 388/2003 classifica le aziende, sulla base della

tipologia di attività, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di

rischio. 

Conseguenza diretta di tale classificazione è la determinazione del numero di ore di formazione iniziale (12 oppure 16) e di

aggiornamento (6 o 4 con cadenza triennale) che l’addetto al Primo soccorso dovrà svolgere dopo la nomina, ed. 

E’ pertanto fondamentale individuare correttamente il gruppo di appartenenza. Leggi la notizia completa per sapere come

determinare il gruppo di appartenenza

 

Contatta giuseppe@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: COME
INDIVIDUARE IL GRUPPO DI
APPARTENENZA DELLA PROPRIA
AZIENDA PER I CORSI DI PRIMO
SOCCORSO?

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

“Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non

hanno successo sia la pura perseveranza.”

                                                                                                                          cit. Steve Jobs

 

 

Ciascuna impresa aderente deve utilizzare le risorse affluite sul proprio Conto

Formazione entro i due anni successivi a quello di accreditamento. Secondo quanto

stabilito nell'Accordo interconfederale (art. 10 lett. a) e recepito nel Regolamento

Fondimpresa (art. 6 lett. a), l'importo non utilizzato entro questo termine viene

trasferito dal Conto Formazione aziendale al Conto di Sistema (“conto collettivo” con

il quale si provvede al finanziamento degli Avvisi rivolti alla generalità delle aziende

aderenti).

Entro il 31.12.2019 devono pertanto essere interamente utilizzate le risorse affluite sul

Conto Formazione aziendale fino al 31.12.2017 non ancora impiegate per il

finanziamento dei piani formativi.Per non perdere la disponibilità diretta di queste

somme l'Azienda deve quindi presentare, entro e non oltre il 31 dicembre 2019, un

piano formativo condiviso con un finanziamento del Conto Formazione almeno pari

al loro ammontare (vedi: come presentare un piano aziendale). Le modalità di calcolo

delle risorse in scadenza sono evidenziate a pag. 8 dell’Introduzione della Guida del

Conto Formazione.

 

Contatta sara@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori nformazioni 

FONDIMPRESA: SCADENZA RISORSE CONTO
FORMAZIONE
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