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Messaggio via posta elettronica 

         

 

Preg.mo Presidente  

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Dott. Stefano Ansideri 

                                                        
Prevenzione 

 

 

Perugia, 08.06.2015 

 

 

Oggetto: Attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro: 

               progetto  “ImprendoSicuro  2° edizione”. 
 

 

    L’Inail di Perugia  ha promosso la realizzazione della II°  edizione del progetto 

di formazione  denominato “ImprendoSicuro ”, realizzato insieme alla  Provincia di 

Perugia -  Assessorato al Lavoro, Formazione e Pubblica istruzione -, alla Direzione 

Territoriale  del Lavoro, all’Inps,  alla Camera di Commercio di Perugia e all’USL 

Umbria.  L’organizzazione del percorso formativo è stata affidata alla Scuola Umbra 

di Amministrazione Pubblica, che si avvale anche della collaborazione di docenti 

provenienti dalle stesse Amministrazioni anzi citate.    

 

L’obiettivo di “ImprendoSicuro" è offrire un contributo alla formazione, in materia 

di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, dei neo-imprenditori, senza 

dipendenti, che operano nel territorio provinciale, con particolare attenzione a quelli 

stranieri, che per la maggiore pericolosità delle lavorazioni cui talvolta sono addetti, 

nonché per le diversità linguistiche/culturali, risultano soggetti particolarmente 

esposti agli infortuni lavorativi.  



L’azione formativa viene realizzata attraverso  corsi gratuiti - rivolti ad un numero di 

partecipanti compreso tra 10 e 25 per ogni edizione,  della durata di  21 ore ( secondo 

quanto previsto dalla Conferenza Stato/Regioni in materia di formazione obbligatoria 

sulla sicurezza nel lavoro), articolata con orario dalle 17 alle 20 - che vengono 

organizzati in diversi comuni del  territorio provinciale.  I prossimi saranno tenuti a 

breve  Foligno, Marsciano, Corciano e Gubbio.  

     Il percorso formativo non è a carattere obbligatorio, ma consente agli 

imprenditori di acquisire una formazione di base sul sistema della sicurezza aziendale 

e di ottenere, gratuitamente, un attestato rilasciato dalla Provincia di Perugia che, nel 

momento in cui diventeranno datori di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08,  potranno 

utilizzare ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi  del Datore di 

lavoro/RSPP. 

Vista la rilevanza del progetto in termini di sicurezza e connessi obblighi, 

nonché  l’opportunità che l’organizzazione dello stesso offre di avere un diretto 

contatto con i rappresentanti degli Enti, coinvolti in qualità di docenti,  si chiede a 

codesto Ordine un contributo alla diffusione della conoscenza dell’iniziativa tra i 

propri iscritti e un’attività di sensibilizzazione alla partecipazione.  Allo scopo, se lo 

si ritiene utile,  potremmo provvedere direttamente ad inviare ai Consulenti  del 

lavoro una mail illustrativa e di invito a comunicare ai propri clienti l’opportunità 

formativa  in oggetto.  In quest’ ultimo caso si resta a disposizione per concordare 

una rapida modalità di scambio indirizzi mail. 

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, si resta in attesa di 

riscontro anche telefonico allo 075 5015664/611.   

 

 

                               IL DIRETTORE TERRITORIALE 

                                                                                                              Dott.ssa Alessandra Ligi  

 Originale Firmato 

 

 


