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ACCREDITAMENTO CORSO FORMATORE

PER LA SICUREZZASUL LAVORO
CON RILASCIO DI C.F.P. PER GEOMETRI
Giovanni Fausto

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con
nota prot. n. 0014541 del 26
ottobre 2016, ha comunicato
che il Ministero della Giustizia
ha espresso parere favorevole
all’adozione della “Proposta di
Delibera di Autorizzazione”
necessaria per l’erogazione
del corso di formazione per
Formatore per la Sicurezza sul
Lavoro richiesto sul SINF ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del
Regolamento sulla formazione
professionale continua.

Formatore per la Sicurezza sul
Lavoro.
Gli obiettivi da perseguire
sono:

Il corso si propone di fornire le
competenze necessarie per
tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di esperto

strumenti della comunicazione;

conoscenza
approfondita
della comunicazione e comprensione degli argomenti
oggetto del corso;
acquisizione di conoscenze,
abilità e caratteristiche professionali per la figura formatore
sulla salute e sicurezza dei
lavoratori;

importanza della comunicazione nella Sicurezza.

Il corso sarà erogato in modalità
FAD-Q ed avrà una durata
pari a 24 ore consentendo ai
discenti di acquisire, al termine
del corso e previo superamento
di apposita verifica finale, 48
crediti formativi validi per
l’aggiornamento della competenza.
Il corso con codice QE0110031
è già disponibile e visibile sul
SINF.
Per maggiori informazioni contattaci al numero 0828 346501
oppure via mail al seguente
indirizzo:
info@globalformsrl.it
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
ACCORDI 21/12/2011:
PROSSIMA LA SCADENZA DI GENNAIO
Roberto Raia

L’avvicinarsi dell’11/01/2017 pone l’attenzione su
un’importante scadenza relativamente alla
formazione delle figure dei datori di lavoro che
intendano svolgere i compiti del Servizio di
Prevenzione e Protezione e dei lavoratori,
dirigenti e preposti. (artt. 34 e 37 D.lgs. 81/08).
Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011,
inerenti la formazione delle suddette figure,
adottati ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs.
81/2008, prevedono, infatti, l’aggiornamento
della formazione, svolto in un arco temporale
quinquennale. Tale quinquennio decorre a far
data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale degli accordi e cioè l’11 gennaio 2012.
Quindi, la prossima scadenza da considerare,
per i soggetti già formati alla data di pubblicazione
degli accordi, sarà quella dell’11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il
calcolo del quinquennio per l’aggiornamento
non può che essere, invece, quello della data
dell’effettivo completamento del rispettivo
percorso formativo, coerente con i contenuti
degli accordi.
Di seguito tabella riepilogativa riportante le
figure coinvolte, la durata del corso e la scadenza
prevista in funzione della formazione pregressa.

In fine si evidenzia che non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui all’Accordo
21/12/2011 (RSPP/Datori di lavoro) i datori di
lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 5 del
D.lgs. 81/08 che abbiano svolto i corsi (Modulo A
e B) in conformità all’Accordo Stato-Regioni del
26/01/2006.
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SICUREZZA SUL LAVORO: PUBBLICATI
GLI ATTI DEL 9° SEMINARIO CONTARP
Roberto Raia

Pubblicato di recente sul sito
dell’INAIL il fascicolo con gli atti
del 9° seminario di aggiornamento dei professionisti “Contarp” (Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione di INAIL).
La Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione è
chiamata a fornire il proprio
supporto tecnico e professionale in modo sempre più
appropriato all’evoluzione del
mondo del lavoro in tutti i suoi
aspetti, mettendo a disposizione dell’Istituto, e dunque di
aziende e lavoratori, competenze e strumenti che le sono
propri: valutazione del rischio
nell’ambito
del
rapporto
assicurativo,
indicazioni
di
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali al passo con
l’evoluzione scientifica e tecnologica, trasmissione del patrimonio conoscitivo attraverso

nuove modalità di formazione
ed informazione.
Nel corso del seminario avente
titolo “Reti, sinergie, appropriatezza innovazione: professioni
tecniche verso il futuro della
salute e sicurezza sul lavoro” si
è avuto modo di approfondire
temi fondamentali per la
tutela della salute e sicurezza,
quale ad esempio quello dell’
appropriatezza sanitaria e
tecnica nella presa in carico
dei lavoratori infortunati e
tecnopatici.

!

WORK
SAFE

CAUTION

Le altre sessioni del seminario
hanno riguardato:
strumenti e innovazione digitale a supporto delle aziende;
comunicazione e gestione
delle competenze per la
salute e la sicurezza sul lavoro;
sicurezza e prevenzione (dalla
bonifica da materiali contenenti amianto alla ISO 45001);
nuovi cicli e rapporti lavorativi,
nuove tecnologie, nuovi rischi.

ASR 07/07/2016: PRIME RISPOSTE

DELLA COMMISSIONE INTERPELLI
Roberto Raia

La Commissione per gli interpelli
in materia di salute e sicurezza
del Ministero del Lavoro, con
interpello n. 18/2016 del 25 otto-

bre 2016, ha fornito al Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ( CNAPPC) risposta in merito

allo svolgimento dei corsi base
(modulo A, B e C) per le figure
professionali di RSPP e ASPP.

20
05

Nello specifico il CNAPPC avanzava istanza di
interpello con la quale richiedeva se era possibile applicare ai suddetti corsi la modalità di
formazione a distanza (FAD) analogamente a
quanto previsto per il corso di aggiornamento
della figura del coordinatore della sicurezza.
La Commissione chiarisce che “l’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2006 è stato abrogato dall’ Accordo
Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016
entrato in vigore il 3 settembre 2016”.

E nel suddetto accordo “viene consentito l’utilizzo
della modalità e-learning solo per il Modulo A
secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.
Ricordiamo al tal proposito la previsione di carattere generale contenuta nel nuovo accordo
secondo la quale per i corsi in materia di salute e
sicurezza la modalità e Learning (da realizzarsi
secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da
ritenersi valida solo se espressamente prevista da
norme e Accordi Stato Regioni o dalla contrattazione collettiva.

Qualità e organizzazione aziendale

TRANSIZIONE ALLA NUOVA ISO 9001:2015
Vincenzo Ficetola

La transizione al nuovo standard ISO 9001:2015
dovrà essere completato entro e non oltre il 14
settembre 2018, data successivamente alla
quale tutti i certificati rilasciati ai sensi della ISO
9001:2008 cesseranno di essere validi.
In accordo alle Linee Guida IAF, per gli audit di
transizione saranno necessari tempistiche
supplementari. Ciò è dovuto al tempo necessario per effettuare l’audit di transizione, comprensivo di pianificazione e reporting. Le aziende
possono effettuare la transizione alla ISO
9001:2015 / tramite una delle seguenti opzioni:
1. nell’ambito di una verifica di Sorveglianza
programmata;
2. nell’ambito di una verifica di Rinnovo programmata;
3. tramite uno Special Transition Audit.

Fino a quando la transizione non è completata, i
Clienti devono mantenere la conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2008. Potranno essere
effettuti audit di sorveglianza e di rinnovo con le
norme ISO 9001:2008 durante il periodo di transizione, tuttavia, durante l’ultimo anno della transizione (settembre 2017 – settembre 2018), tutti gli
audit dovrebbero essere effettuati secondo la
versione aggiornata degli standard.
Da settembre 2018 le certificazioni ISO 9001:2008
scadranno e pertanto i Clienti che non hanno
effettuato la transizione avranno certificazioni
non valide. Dopo tale data limite le Organizzazioni
saranno soggette ad audit di Certificazione
Iniziale.
Nel caso di nuove emissioni di certificati ISO
9001:2008 (es. nuovi clienti), sui certificati sarà
riportata la seguente data di scadenza, in linea
con le scadenze delle vigenti norme:
ISO 9001:2008, data di scadenza = 14 settembre 2018
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LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
QUALE PUNTO DI FORZA DELLE AZIENDE
Vincenzo Ficetola

Il fattore sicurezza è importante,
innanzitutto per tutelare in
maniera adeguata i lavoratori,
ma anche per aumentare la
credibilità di un’impresa nei
confronti di clienti, fornitori e
del mercato di riferimento in
cui essa si trova ad operare. La
OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Assessment
Series) è una certificazione
scelta dalle aziende che desiderano adottare una procedura formale per offrire maggiori garanzie sulla tutela di

salute
e
sicurezza
ambienti di lavoro.

negli

La norma consente di documentare l’adesione ad un
piano efficiente in materia e di
identificarsi come azienda
affidabile. La certificazione
viene rilasciata da un ente di
certificazione dopo la verifica
dei requisiti e ha validità di tre
anni. La certificazione OHSAS
18001 si integra con le norme
ISO 9001 e ISO 14001 ed è rivolta specialmente alla salute e

sicurezza dei lavoratori. Tra gli
altri vantaggi, legati all’ottenimento della certificazione, c’è
quella di migliorare l’efficienza
aziendale, ridurre i costi sulla
sicurezza e da un punto di vista
economico anche ricevere
uno sgravio sul premio INAIL
presentando il modello OT/24.
Se ti interessa raggiungere il
traguardo della certificazione
e al contempo stesso richiedere lo sgravio del premio INAIL,
contatta i nostri uffici.

Bandi e finanziamenti

PSR CAMPANIA 2014-2020:

PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Giovanni Fausto

La Regione Campania con
Decreto n. 88 del 17/11/2016
ha prorogato al 24 gennaio
2017 il termine per la presentazione delle domande relative
alle tipologie d’intervento 4.1.1,
4.1.2, 6.1.1, 5.2.1, ovvero:

tipologia di intervento 4.1.1
(Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole);
tipologia di intervento 4.1.2
(Investimenti per il ricambio
generazionale nelle aziende
agricole e l’inserimento di

giovani agricoltori qualificati);
tipologia di intervento 5.2.1
(Ripristino
del
potenziale
produttivo danneggiato da
calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici);
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tipologia di intervento 6.1.1 (Riconoscimento del
premio per giovani agricoltori che per la prima
volta si insediano come capo azienda agricola).

al titolo di possesso dei terreni utile per l’accesso
al sostegno: sono state inserite le “Concessioni e
locazioni di beni immobili demaniali” ricomprendendo al suo interno anche il possesso dei terreni
interessati dall’applicazione della legge 109/92;

all’applicativo per il calcolo della produttività
aziendale e alla tabella di raccordo tra voci di
rubrica dei PS Campania e produzioni aziendali
da fascicolo;
alla documentazione a sostegno dell’immediata
eseguibilità dei progetti di investimento;
all’adesione al piano assicurativo nazionale.
Con tale decreto sono state, inoltre, apportate
delle modifiche ai bandi relativi alle tipologie di
intervento 4.1.1 e 4.1.2. relativamente:

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
RIATTIVATA LA SEZIONE SPECIALE PER LE IMPRESE FEMMINILI
APERTA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE LE DOMANDE PER LA PRENOTAZIONE
DELLA GARANZIA A FAVORE DELLE IMPRESE FEMMINILI E DELLE PROFESSIONISTE
Dario Talamo
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LE IMPRESE FEMMINILI E LE PROFESSIONISTE possono nuovamente effettuare la prenotazione della
garanzia a seguito dello stanziamento di nuove
risorse che ha consentito la riattivazione della
Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità”.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

Ferme restando le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni Operative, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante compartecipazione alla copertura del rischio.

FINALITÀ

Ricordiamo che il Fondo Centrale di Garanzia
per le PMI è uno strumento istituito con Legge n.
662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo
dal 2000 per favorire l’accesso alle fonti.

La sua finalità è quella di finanziare le piccole e
medie imprese mediante la concessione di una
garanzia pubblica che si affianca e spesso si
sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
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Rivolgendosi al Fondo centrale
di Garanzia, pertanto, l’impresa
non ha un contributo in
denaro, ma ha la concreta
possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive
(e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli
importi garantiti dal Fondo.
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Secondo le ultime rilevazioni,
oltre il 99% delle imprese ha
avuto accesso al finanziamento
con la copertura del Fondo
Centrale in assenza della
presentazione di garanzie reali.

BENEFICIARI
I soggetti beneficiari finali, ai
quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e
medie imprese (così come
definite dalla normativa europea), comprese le imprese
artigiane, presenti sul territorio
nazionale, economicamente
sane e appartenenti a qualsiasi
settore, ad esclusione dei
settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società
consortili, costituiti tra piccole
e medie imprese di cui agli
articoli 17, 18, 19 e 23 della
legge 5.10.91, n. 317, e le
società consortili miste di cui
all’articolo 27 della medesima
legge.
DOMANDE: Sportello aperto
fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

RIFINANZIAMENTO SABATINI TER
ALL’INTERNO DELLA LEGGE DI STABILITÀ IL RIFINANZIAMENTO AL 31 DICEMBRE 2018.
PREVISTO ANCHE UN CONTRIBUTO MAGGIORATO DEL 30%
Dario Talamo

Inserito nella legge di Stabilità il
rifinanziamento fino al 31
dicembre 2018 della “Sabatini
Ter“, la misura agevolativa per
le PMI che effettuano investimenti in Beni strumentali o
tecnologia digitale. Previsto il
rifinanziamento con 560 milioni
di euro fino al 2023.

parte delle piccole e medie
imprese di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, è
prorogato fino al 31 dicembre
2018.

TERMINE:

CONTRIBUTO MAGGIORATO
DEL 30%:

Il termine per la concessione
dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da

A fronte della realizzazione di
investimenti aventi le finalità
suddette, il contributo è concesso con una maggiorazione

pari al 30 per cento della
misura massima ivi stabilita. La
finalità è quella di incentivare
la manifattura digitale incrementando l’innovazione e
l’efficienza
delle
imprese
anche tramite l’innovazione di
processo e/o di prodotto agevolando con un contributo
aggiuntivo del 30% l’acquisto
di macchinari, impianti e
attrezzature per la realizzazione di investimenti in tecnologie
come big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
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meccatronica, realtà aumentata, manifattura
4D, Radio frequency identification (RFID).
Con successiva circolare del Ministero dello
sviluppo economico saranno fornite le istruzioni
utili alla corretta attuazione degli interventi
suddetti.

OBIETTIVO:
Accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito
delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

BENEFICIARI:
Contributo in favore delle MPMI, che copre parte
degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di importo compreso tra 20.000 e 2
milioni di Euro.

GARANZIA:
Le PMI hanno inoltre la possibilità di beneficiare
della copertura del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla normativa (80% dell’ammontare del finanziamento bancario), con priorità di
accesso.

FINANZA AGEVOLATA
CARTA DEL DOCENTE, COME E QUANDO SPENDERE
I 500 EURO PER L’AGGIORNAMENTO
Dario Talamo

Dallo scorso anno gli oltre 740.000 docenti di ruolo
della scuola italiana hanno a disposizione 500
euro da spendere per l’aggiornamento professionale. Un bonus che nella sua prima erogazione è
stato assegnato eccezionalmente con accredito
sullo stipendio. Quest’anno cambia il sistema di
erogazione, come annunciato nel Piano di formazione degli insegnanti e attraverso la nota del 29
agosto relativa alla rendicontazione delle spese
dello scorso anno.

vendere i beni e i servizi che rientrano nelle categorie previste dalla norma.

L’importo resta lo stesso, 500 euro che saranno
assegnati attraverso un borsellino elettronico.
L’applicazione web “Carta del Docente” sarà
disponibile all’indirizzo cartadeldocente.istruzione.it entro il 30 novembre.

l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e
di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione;

Attraverso l’applicazione sarà possibile effettuare
acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a

10

Ogni docente, utilizzando l’applicazione, potrà
generare direttamente dei “Buoni di spesa” per:
l’acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all’aggiornamento professionale;
l’acquisto di hardware e software;

l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo
professionale;
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l’acquisto di biglietti per
rappresentazioni teatrali e
cinematografiche;
l’acquisto di biglietti di musei,
mostre ed eventi culturali e
spettacoli dal vivo;
iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del
piano triennale dell’offerta
formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione.

I buoni di spesa generati dai
docenti daranno diritto ad
ottenere il bene o il servizio
presso gli esercenti autorizzati
con la semplice esibizione.
Per l’utilizzo della “Carta del
Docente” sarà necessario
ottenere l’identità digitale SPID
presso uno dei gestori accreditati e successivamente ci si
potrà registrare sull’applicazione.
L’acquisizione delle credenziali
SPID si può fare sin da ora. Si
tratta di un codice unico che
consentirà di accedere, con
un’unica username e un’unica
password, ad un numero considerevole e sempre crescente
di servizi pubblici.

Il nuovo sistema che parte
quest’anno
consentirà
ai
docenti di avere uno strumento elettronico per effettuare e
tenere sotto controllo i pagamenti, e alle scuole di essere
alleggerite dalla burocrazia e
dalle procedure di rendicontazione. Sarà possibile spendere i 500 euro a partire dall’attivazione della Carta.
Le somme relative all’anno
scolastico 2016/2017 eventualmente già spese dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016
dovranno essere registrate
attraverso
la
piattaforma
digitale e saranno erogate ai
docenti interessati, a seguito di
specifica
rendicontazione,
dalle scuole di appartenenza.

20
11

PRESIDENTE
Dott. Ing. Secondo Martino

presidente@networkgtc.it

AREA COMMERCIALE
commerciale@networkgtc.it

AREA DIDATTICA E ASSISTENZA
didattica@networkgtc.it

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@networkgtc.it

AREA TECNICA
supportotecnico@networkgtc.it

BANDI E FINANZA AGEVOLATA
bandi@networkgtc.it

0828 346474

www.networkgtc.it

www.portalegtc.it

Provider

N° 4158

Education & Training

E.C.M.

OFFERTA ECM

CREDITI

TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
E PRIVACY
Formazione
dell’Operatore
Sanitario

0828 346474

ORE

45 30
45 30

06 83700542

CREDITI

RISCHI
SICUREZZA SANITÀ

RISCHIO
BIOLOGICO

45 30
5 5

info@globalformsrl.it

w w w.G L O B A L F O R M S R L . I T

ORE

W W W . M YG T C . I T

MANUALE
SITO WEB
SOLO
1000 PAGINE!

CI PENSIAMO NOI
REALIZZAZIONE

SITo web
BASE

PERSONALIZZAZIONE

SIT0 E-COMMERCE

SITI WEB RESPONSIVE
“VETRINA PER LA TUA ATTIVITÀ”
Sito web vetrina (dominio + 3 e-mail)

Sito web base (dominio + email)

Sito E-commerce personalizzato (dominio + 5 e-mail)

PRODOTTI / SERVIZI AGGIUNTIVI
MODULI AGGIUNTIVI SITI WEB E-COMMERCE

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA PUBBLICITARIA

CAMPAGNA SEO

REALIZZAZIONE LOGO

SOCIAL NETWORK

REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARI

Personalizzazione sito
e-commerce

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività

Sito web base

Personalizzazione
grafica pubblicitaria

Personalizzazione sito
e-commerce

Realizzazione logo

Personalizzazione sito
e-commerce

Social Network

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività

Sito web base

Sito web base

Personalizzazione
grafica pubblicitaria

Realizzazione logo

Social Network

Personalizzazione sito
e-commerce

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività

Personalizzazione
grafica pubblicitaria

Sito web base

Realizzazione logo

Personalizzazione
grafica pubblicitaria

Realizzazione logo

