
 
 

Disposizioni per formazione in presenza, a distanza e in modalità mista 
Calendario corsi settembre – dicembre 2020 

 

Gentile cliente, 

a seguito delle numerose richieste che pervengono ai nostri uffici, in qualità di Ente accreditato per 
la formazione continua presso la Regione Piemonte, si porta a conoscenza delle modalità di 
formazione “in presenza”, “a distanza” e “in modalità mista” consentite per i corsi di formazione e di 
aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, con osservanza dei protocolli di sicurezza e dei recenti 
provvedimenti nazionali e regionali (tra gli altri e da ultimi, il DPCM 11/06/20 20 e i D.P.G.R. n. 66 
del 5/06/20 e n. 72 del 29/06/20, Determinazioni del Documento Stato-Regioni del 25 maggio u.s., 
e Determina Dirigenziale Regione Piemonte n. 490 del 6/08/20). 

Fino al 15 giugno 2020, come indicato in una nostra precedente comunicazione, e così come 
previsto al p.to 10 del Protocollo tra Governo e parti sociali, il mancato completamento 
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto alla situazione 
emergenziale non ha comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo 
soccorso, ha potuto continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista ha potuto 
continuare ad operare come carrellista). 
 
Con l’Ordinanza n. 68 della Regione Piemonte (con decorrenza 15 giugno 2020) è stata prevista la 
possibilità di realizzare “in presenza” la “parte pratica” del percorso formativo, con l’utilizzo di 
macchine e attrezzature (ad es: attrezzature di lavoro, antincendio, primo soccorso etc.). 
La “parte teorica” del percorso formativo può essere realizzata a condizione che tali attività 
garantiscano le disposizioni di distanziamento sociale conseguenti all’emergenza Covid-19. 
 
Fatta questa premessa, Api servizi srl dal 15 giugno 2020, propone percorsi e soluzioni 
differenziati per le aziende interessate “in presenza”, “a distanza” e “in modalità mista”, nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza. 

Nello specifico, si propongono, laddove applicabili, corsi di formazione aziendali (con parte teorica 
e pratica realizzata interamente in/per l’azienda); laddove il numero dei partecipanti al corso di 
formazione/aggiornamento non giustificasse corsi aziendali, si propongono percorsi di formazione 
inter-aziendali per la parte teorica in modalità “a distanza” fad-sincrona (aula virtuale), e-learning 
e/o in modalità “mista”, “in presenza” presso l’azienda o presso le sedi di Api Servizi srl di Novara, 
Borgomanero e Baveno. 

I corsi si terranno nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di sicurezza e contenimento del 
Coronavirus e dei relativi Protocolli aziendali. 

Per chiarimenti, consulenza sui percorsi di formazione e aggiornamento e per preventivi, si invita a 
scrivere a nostri uffici formazione@apimpresa.it (Elisa Giustiniano tel. 0322 845814 e Margherita 
Maio tel. 0323 864866). 

Consulta il calendario corsi settembre – dicembre 2020: 
https://www.apimpresa.it/it_IT/home/formazione 


