
                                                                                                                                                                                                             
Lettera circolare n. 14 del 24/07/2018 

ATTENZIONE !!!!!!! 

A TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI - COMMERCIALISTI, 

CONSULENTI DEL LAVORO, STUDI TECNICI 

 

FINANZIA LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA AZIENDALE E 

PRIVACY CON EDILFORMAS ED E.BI.PRO. 

 
 
 
Devi erogare la formazione base obbligatoria in materia di salute e 

sicurezza e/o formazione per la privacy ai tuoi dipendenti? 

E.BI.PRO. rimborsa ai datori di lavoro dei studi professionali parte delle spese 
sostenute per la formazione in materia di privacy e sicurezza dei lavoratori, propria 
e dei dipendenti iscritti alla bilateralità. 
 
Le uniche offerte formative per cui è concesso il rimborso sono quelle inserite nei 
cataloghi accreditati presso Fondoprofessioni che E.BI.PRO. riconosce quale unico 
catalogo per la formazione in materia di privacy e sicurezza. 
 
EDILFORMAS ha proceduto all’accreditato presso Fondoprofessioni dei 
seguenti corsi, che effettuerà costantemente durante l’anno: 
 
1. RSPP – Datore di Lavoro rischio basso 16 ore  
2. RSPP – Datore di Lavoro rischio medio 32 ore 
3. Aggiornamento RSPP datori di lavoro - rischio basso  6 ore 
4. Aggiornamento RSPP datori di lavoro - rischio medio 10 ore 
5. Formazione per addetti antincendio - rischio basso 4 ore 
6. Formazione per addetti antincendio - rischio medio 8 ore  
7. Primo soccorso  - Gruppo B-C 12 ore 
8. Aggiornamento I° soccorso - Gruppo B-C 4 ore 
9. Formazione Base dei Lavoratori - Rischio Basso 2 ore 
10. Formazione Base dei Lavoratori - Rischio Medio 5 ore  
11. Aggiornamento formazione base dei lavoratori rischio Basso o Medio 6 ore 
12. Formazione aggiuntiva per Preposti 8 ore  
13. Aggiornamento formazione Preposti 6 ore 
14. Corso di formazione per dirigenti in materia di sicurezza 12 ore 
15. Aggiornamento Dirigenti 6 ore 
16. RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 32 ore 
17. Aggiornamento RLS < 50 dip. 4 ore  
18. Corso GDPR Privacy: il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali – 12 ore  
 



                                                                                                                                                                                                             
Per ciascuno di questi corsi frequentati presso Edilformas, a fronte dell’iscrizione 
alla bilateralità, è riconosciuto al datore di lavoro un rimborso di ammontare pari 
al 60 % del costo sostenuto (iva esclusa).  
 
 
Il Vostro Studio è iscritto anche a FONDOPROFESSIONI?  
 
 Per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni (iscrizione 
gratuita senza alcun onere per lo studio), il rimborso è incrementato all’80%. 
 L’adesione a Fondoprofessioni è facile, libera e gratuita: basta segnalare la scelta 
del vostro studio una sola volta sulla denuncia aziendale mensile del flusso  
UNIEMENS   la sigla di Fondoprofessioni “FPRO”. 
  

Pensiamo a tutto Noi: dall’iscrizione alla consulenza per il rimborso del 
corso di formazione! 
 
EDILFORMAS sta sempre dalla tua parte e mette a disposizione degli studi 
professionali la propria competenza, sostenendo gli studi in tutte le fasi, dall'inizio 
alla fine del processo (rimborso presso E.BI.PRO., iscrizione a Fondoprofessioni, 
gestione del corso) 
 
Per aderire inviate compilata la apposita scheda di iscrizione allegata, per avere 

eventuali informazioni si prega di contattare: Edilformas Abruzzo - 

085.4312223 - Mail: efoe@edilformas.it. 

 

Distinti saluti.  

 

 

 
il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 

PAOLO DI GIAMPAOLO                            LUCIO GIRINELLI                   MASSIMO PASSALACQUA   
 



Scheda di iscrizione corso Codice SIC Rev. 3
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 
Cod. Fisc. 91097080682

Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Studio  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra
 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 
 Impermeabilizzazioni / isolamenti 
 Altro (specifcare): studio commercialista / consulente / tecnico

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome 
Nato a: Pro. Il: C.F.
Corsi scelti:    

ALTRO:

   

Cognome Nome 
Nato a: Pro. Il: C.F.
Corsi scelti:    

ALTRO:

   

Cognome Nome 
Nato a: Pro. Il: C.F.
Corsi scelti:    

ALTRO:

   

Cognome Nome 
Nato a: Pro. Il: C.F.
Corsi scelti:    

ALTRO: 

   

Data: Timbro e frma del richiedente 

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 
lettera a) del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite 
vengano trattate unicamente per le fnalità di gestione dei corsi ed amministrative.  

L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it

Data: Firma del richiedente 

La preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente: 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - frma   

X


