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LAVORATORI – AGGIORNAMENTO: BASI E SANZIONI – E-learning 

 (2 ore) 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 36 e art. 37.  

Accordo Stato Regioni del 21-12-2011. 

 

b) Destinatari 

Aggiornamento quinquennale necessario per il lavoratore che abbia frequentato il corso di formazione base (generale + 

specifico) secondo l’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011. 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

c) Programma corso: 

• Obblighi e doveri del lavoratore  

• Approfondimenti sui rischi  

• Approfondimenti sugli ambienti di lavoro  

• Le principali sanzioni in merito alle mancanze di sicurezza sul lavoro 

 

d) Condizioni economiche e di servizio: 

Il costo, che si svolgerà interamente in modalità elearning, ha il seguente costo: 

€ 15,00 (+ IVA) / allievo 

Se attivato in contemporanea ad altri 2 corsi da 2 ore di aggiornamento lavoratori il costo è di € 12,50 (+ 

IVA) / allievo 

L’UTENZA HA VALIDITA’ 6 MESI DALL’ATTIVAZIONE 

 
L'attivazione dell'utenza avviene entro 24 ore lavorative dal ricevimento della contabile di pagamento, da inviare 

a segreteria@sageservizi.com. 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati ne’ in caso di impossibilità dell’allievo di terminare entro i 

6 mesi il corso, ne’ in caso di non superamento del corso stesso. 

Le condizioni di servizio sono riportate sul sito. 

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla.  

Al termine del corso e al superamento dei test, verrà rilasciato un attestato valido su tutto il territorio 

nazionale. 
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f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione per ciascun allievo, compilando il MODULO PREISCRIZIONE CORSI presente nel link. 

Si riterranno valide solo le iscrizioni che perverranno via mail (segreteria@sageservizi.com), corredate di copia del 

pagamento effettuato: 

- tramite bonifico (intestato a SAGE SERVIZI SRL – Banca Sella filiale Avigliana (TO) –  

IT 61 H 03268 30050 053900000800) 

- tramite Paypal 

 

 

Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci: 

Ufficio: 011/3587875 – segreteria@sageservizi.com 

WhatsApp: +39 320 962 7829  

e seguici su Facebook, Instagram e Linkedin 
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