
L' A.N.FO.S.

Attesta
Che

PROT. EA5678-20 I programmi dei corsi sono stati validati da O.P.Na.Fo.S.
Il soggetto formatore del corso è A.N.FO.S.

Luca Loschi

Nato a Carpi il 04/11/1973
Mansione: Addetto Pulizie

settore ATECO 2002 N microsettore ATECO 2007 81.2
classificazione azienda: RISCHIO Basso, ore 4

Ha seguito un corso elearning di

Formazione generale per lavoratore di 4 ore
Ai sensi dell' art. 37, comma I D.Lgs. 81/08

e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, 07/07/2016
Periodo formativo concluso in data 15-04-2020

I contenuti del materiale didattico e gli argomenti trattati sono conformi
a quanto previsto dalla n.v. in materia.

Al termine del corso il candidato ha superato test atto a valutare il grado d'apprendimento
della materia trattata

Il datore di lavoro dichiara pertanto di aver fornito al lavoratore una formazione generale

adeguata e sufficiente in relazione alla mansione da lui attualmente ricoperta, nonchè

l'informazione come previsto dall'Art. 36 del D.Lgs. 81/08.

Firma del datore di lavoro

..................................................................

Test effettuato in presenza.

Il Datore di Lavoro / Responsabile

..................................................................

Sede Nazionale li' 15-04-2020 Il Presidente A.N.FO.S.
Dott. Rolando Morelli

Il modulo di formazione generale (4 ore) costituisce credito formativo permanente
ai sensi dell'art. 8 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011



L' A.N.FO.S.

PROT. EA5678-20 I programmi dei corsi sono stati validati da O.P.Na.Fo.S.
Il soggetto formatore del corso è A.N.FO.S.

Attesta
Che

Luca Loschi

Nato a Carpi il 04/11/1973
Mansione: Addetto Pulizie

settore ATECO 2002 N microsettore ATECO 2007 81.2
classificazione azienda: RISCHIO Basso, ore 4

Ha seguito un corso di

Formazione parte specifica per lavoratore di 4 Ore
Ai sensi dell'art. 37, comma I D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni

del 21/12/2011, 07/07/2016. Periodo formativo concluso in data 15-04-2020.

Sulla base del Documento valutazione rischi il Datore di Lavoro ha provveduto
a far seguire al lavoratore i seguenti corsi per la formazione specifica:

Movimentazione manuale dei carichi; esposizione ad agenti chimici ed etichettatura
delle sostanze pericolose; esposizione ad agenti biologici; rischi posturali.

Il datore di lavoro dichiara pertanto di aver fornito al lavoratore una formazione
generale adeguata e sufficiente in relazione alla mansione da lui attualmente
ricoperta, nonchè l'informazione come previsto dall'Art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Firma del datore di lavoro

..................................................................
Test effettuato in presenza.
Il Datore di Lavoro / Responsabile

..................................................................
Sede Nazionale li' 15-04-2020

Il Presidente A.N.FO.S.
Dott. Rolando Morelli

Emesso secondo normativa vigente al 15-04-2020.
Valido sino al 15-04-2025 salvo ss.mm.ii.

A.N.FO.S.

C.F. 14085851005
800.58.92.56


