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Percorso formativo gratuito per la sensibilizzazion e ai problemi connessi 
all’innalzamento dell’età lavorativa 

Sedi API di Novara, Borgomanero e Baveno 
 
Si informa che l’Ente Bilaterale Metalmeccanici promuove un percorso formativo gratuito per 
la sensibilizzazione ai problemi connessi all’innalzamento dell’età lavorativa. 
 
Articolato in tre incontri, il percorso formativo è destinato a chi opera in aziende 
metalmeccaniche (lavoratori, preposti, datori di lavoro, RLS, RSPP), con l’obiettivo di 
rendere edotti i lavoratori sui rischi per la salute legati all’innalzamento dell’età, per 
promuovere comportamenti corretti e attenti all’interno delle realtà lavorative. 
 
Si ricorda, inoltre, che tali corsi di formazione non obbligatoria rientrano nel calcolo del 
punteggio relativo alla presentazione del modello OT-24, propedeutico alla richiesta di 
riduzione del tasso medio applicato al premio dovuto all’Inail. 
L’Istituto Inail, su presentazione del modello OT-24, infatti, premia con uno sconto 
denominato “oscillazione per prevenzione” (OT-24), le aziende che eseguono interventi per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta ai 
requisiti minimi previsti dalla normativa. 
 
1° incontro: 30 giugno 2016 
Sede API di Borgomanero – Viale Marconi 115  
Orario: 9.00 – 12.30; 14.00 – 17.30 
I lavoratori «Over» come risorsa  
docente: Laura Riva 
 
2° incontro: luglio, data da definirsi 
Sede API da definire  
Orario: 9.00 – 12.30; 14.00 – 17.30 
Lavoro manuale ripetitivo e movimentazione manuale dei carichi  
docente: Sergio Ardissone 
 
3° incontro: settembre, data da definirsi 
Sede API da definire 
Orario: 9.00 – 12.30; 14.00 – 17.30 
Ergonomia dei posti di lavoro, requisiti, analisi e  soluzioni  
docente: Marco Spezia 
 
 
Qui di seguito la relativa scheda di iscrizione da compilare e restituire all’indirizzo e-mail 
borgomanero.info@apimpresa.it oppure al numero di fax 0322-845538 entro il 28 giugno 
p.v.. Si precisa che è possibile iscriversi ad uno o più incontri. 
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Scheda di iscrizione 

Inviare via fax 0322 845538 o borgomanero.info@apimpresa.it entro martedì 28 giugno p.v. 
 

Percorso formativo gratuito per la sensibilizzazion e ai problemi connessi 
all’innalzamento dell’età lavorativa 

 
Barrare l’incontro al quale si intende partecipare  

 

□    I lavoratori “Over” come risorsa  

□    Lavoro manuale ripetitivo e movimentazione manu ale dei carichi 
□    Ergonomia dei posti di lavoro, requisiti, anali si e soluzioni  

, 
 

Azienda ………………………………………… con Sede in …………………………………. ..... 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………….. 

Tel.……………………………Fax ………………………… E-mail ……………………………….. . 

 


