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REGOLAMENTO PER I CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

CATALOGO  

La prima parte del catalogo è composta dall’offerta formativa sulla sicurezza sul lavoro. Quella 
obbligatoria per legge è rivolta esclusivamente alle aziende che potranno iscrivere i propri 
dipendenti senza alcun onere a loro carico.  

I corsi vengono effettuati sia in prima edizione sia per gli aggiornamenti e sono indicati sul catalogo 
corsi 2020.  

Tali corsi sono gratuiti per le aziende che occupino fino a dieci dipendenti e gratuiti per i primi dieci 
dipendenti per le aziende che ne occupino un numero maggiore. 

Ogni azienda potrà iscrivere i propri dipendenti, nel limite indicato nel precedente capoverso, fino 
a due corsi all’anno. 

Tali gratuità sono rivolte ad aziende che al momento della richiesta siano già in regola con la 
contribuzione a favore dell’Ente Bilaterale di competenza categoriale ovvero si regolarizzino 
versando l’importo dovuto per un intero anno solare a ritroso dal mese precedente al quale viene 
presentata la domanda della richiesta del contributo. La regolarizzazione per sanatoria è ammessa 
una sola volta. 
 
Le aziende, oltre ad essere in regola con la contribuzione verso l’Ente di competenza categoriale, 
dovranno operare nei settori di pertinenza degli Enti erogatori ed applicare i vigenti: CCNL del 
Terziario e della Distribuzione Commerciale; CCNL Turismo (settori: Alberghiero, Turistico-
Ricettivo); CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale. Tutti stipulati dalle Parti 
Sociali Socie degli Enti Bilaterali Terziario e Turismo di Torino. 
 

ISCRIZIONE AI CORSI E COMPOSIZIONE DELLE AULE  

L’iscrizione ai corsi potrà avvenire solo su iniziativa dell’azienda ed è raccolta attraverso la 
modulistica prevista dagli Enti Bilaterali di Torino del Terziario e del Turismo (EBT – EBLT). 

La modulistica deve essere trasmessa alla Segreteria degli Enti Bilaterali che a sua volta trasmetterà 

ai pertinenti Soggetti formatori. 

Ogni Soggetto formatore predispone di norma mensilmente la composizione delle aule, le date, il 
luogo dello svolgimento dei corsi, nonché le generalità dei docenti.   

il programma mensile dei corsi, così predisposto, è autorizzato dal Presidente e dal Vicepresidente 
dell’Ente Bilaterale che lo finanzia.  
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CARATTERISTICHE DELLE DOCENZE  

I Docenti sono scelti dai Soggetti formatori che svolgono i corsi e posseggono provata professionalità 
e profonda conoscenza della materia insegnata. 

N° DI CORSISTI PER AULA  

I corsisti, anche in rapporto alla qualità del corso, per ogni aula non devono essere inferiori ai 10 e 
non superiori ai 15, salvo specifiche necessità di singole tipologie di corso. 

RINVIO 

Quanto previsto dal catalogo dei corsi e dal modulo d’iscrizione fa parte integrante del presente 
regolamento.  
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