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San Marino, 15 gennaio 2018      
   
       
 
OGGETTO: Formazione generale del lavoratore (L. 31/98 Rep. San Marino – D. 81/08 Italia)              
 
Informiamo che al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art.16 co.2 L.31/98 - D.R. 94/99 sammarinese, ed in 
base al D.Lgs. 81/08 italiano, la nostra società organizza il seguente corso di formazione.  
 

Corso: FORMAZIONE GENERALE DEL LAVORATORE  
L. 31/98 Repubblica di San Marino - D. 81/08 Italia 

Durata:  4 ore 

Date disponibili:  martedì 19 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Costo del corso: 75 € / partecipante 
Sede svolgimento: Sicurezza e Salute s.r.l. – str. Genghe di Atto, 136 Acquaviva 

 
Si prega di indicare nella tabella sottostante (per iscrizioni multiple si veda pag.2) il nominativo del dipendente che 

si intende iscrivere e ritornare via fax o via mail entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2019. 

AZIENDA NOMINATIVO 

  

 
NOVITA’ 2019 

Informiamo che, in qualità di Centro di Formazione AiFOS, la nostra società offre la possibilità di seguire la 
Formazione generale del lavoratore interamente in modalità e-learning. 
La Formazione in e-learning prevede lo studio autonomo dei contenuti del corso di formazione mediante accesso 
ad una piattaforma online, con account personale, attiva per un determinato lasso di tempo. Non è dunque 
necessaria la presenza in aula, il corso può essere portato a termine da un qualsiasi pc.  
 

Corso: FORMAZIONE GENERALE DEL LAVORATORE e-learning 
L. 31/98 Repubblica di San Marino - D. 81/08 Italia 

Durata:  60 giorni di tempo 
Costo del corso: 51 € / partecipante 

 
Per maggiori informazioni e scheda d’iscrizione contattare i nostri uffici. 
 

Il corso oltre ad essere valido su territorio sammarinese, è anche conforme a quanto previsto dall’Accordo italiano 
21 dicembre 2011, n. 221/CSR e gli attestati di frequenza, che verranno rilasciati al termine del corso, vengono 
erogati da AiFOS Centro di Formazione riconosciuto ope legis sul territorio italiano.  
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Tabella per iscrizioni multiple. 
 

AZIENDA NOMINATIVO  DATA SCELTA 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

 
Distinti saluti. 

Sicurezza e Salute s.r.l. 

         


