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F.A.Q. relative all'Avviso di selezione per l'ammissione al corso di formazione 

Competenze Specifiche per i mestieri del mare

Competenze specifiche per i mestieri del mare 

CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000400009del PdA “RETI nella pesca”

 

In merito ai quesiti che son stati posti durante gli incontri informativ

riportano di seguito le domande e risposte

 

1. Qual è la durata della validità degli attestati e q

aggiornare attestati in scadenza?

La durata della validità degli attestati 

di corso. Di seguito una tabella che riassume 

 
CORSO 

Formazione Generale Lavoratori 

Formazione Specifica Lavoratori-Rischio medio

Formazione per addetti alle emergenze sanitarie con 

uso di defibrillatore BLSD 

Addetti all'emergenza sanitaria (Primo soccorso)

Addetti all'emergenza antincendio 

Corso di igiene e sicurezza degli alimenti (HACCP)

Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) 

Formazione per Datore di Lavoro RSPP 

Psicologia della comunicazione 

 

2. Gli attestati, se già posseduti, devono essere aggiornati prima della scadenza o il rinnovo può 

essere fatto anche dopo che l'attestato è scaduto?

Gli attestati devono essere aggiornati prima della scadenza

3. I corsi "Formazione Generale L

medio"  sono obbligatori per tutti i lavoratori (inclusi i soci lavoratori di cooperative di pesca)?

E' obbligatorio sia il corso di formazione generale

soci lavoratori. I soci lavoratori di Cooperative, ai fini del D.lgs 81/08, sono equiparati ai lavoratori

4. Quali sono gli aspetti sanzionatori in caso di ma

Generale Lavoratori" e "Formazione specifica per i Lavoratori

lavoratori? 

Gli aspetti sanzionatori in caso di mancata frequentazione 

81/08  sanzione prevista: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 

81/08). 

 

Pag.1 di 1 
 

FLAG Sardegna Orientale 

Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911 –  

3283828117 – info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it 

www.flagsardegnaorientale.it 

IBAN: IT16V0101544101000070082589   

Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

Avviso di selezione per l'ammissione al corso di formazione 

Competenze Specifiche per i mestieri del mare"erogato nell'ambito dell'Azione 2.A Empowerment. 

Competenze specifiche per i mestieri del mare  

CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000400009del PdA “RETI nella pesca”

In merito ai quesiti che son stati posti durante gli incontri informativi svolti nel territorio del FLAG SO si 

risposte. 

della validità degli attestati e qual è il numero di ore da frequentare per 

aggiornare attestati in scadenza? 

La durata della validità degli attestati e il numero di ore di aggiornamento d

di corso. Di seguito una tabella che riassume periodicità e durata aggiornamento.

ORE N°MAX 

PARTECIPANTI 

PERIODICITA' 

AGGIORNAMENTO

4 35 Nessun aggiornamento

Rischio medio 8 35 Ogni 5 anni 

Formazione per addetti alle emergenze sanitarie con 5 6 Ogni 2 anni 

Addetti all'emergenza sanitaria (Primo soccorso) 12 6 Ogni 3 anni 

8 6 Ogni 3 anni 

Corso di igiene e sicurezza degli alimenti (HACCP) 8 35 Gli aggiornamenti

previsti in occasione di

cambiamenti (es

introduzione nuove fasi 

nel ciclo lavorativo

rmazione per Rappresentante dei Lavoratori per la 32 10 annuale  

32 10 Ogni 5 anni  

4 35 Non previsto 

Gli attestati, se già posseduti, devono essere aggiornati prima della scadenza o il rinnovo può 

essere fatto anche dopo che l'attestato è scaduto? 

Gli attestati devono essere aggiornati prima della scadenza. 

corsi "Formazione Generale Lavoratori" e "Formazione specifica per i Lavoratori

per tutti i lavoratori (inclusi i soci lavoratori di cooperative di pesca)?

E' obbligatorio sia il corso di formazione generale  che quello di formazione specifica anche per i 

I soci lavoratori di Cooperative, ai fini del D.lgs 81/08, sono equiparati ai lavoratori

Quali sono gli aspetti sanzionatori in caso di mancata frequentazione dei corsi

Formazione specifica per i Lavoratori- Rischio medio"

in caso di mancata frequentazione sono stabiliti dall'a

sanzione prevista: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 
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Avviso di selezione per l'ammissione al corso di formazione "Empowerment. 

erogato nell'ambito dell'Azione 2.A Empowerment. 

CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000400009del PdA “RETI nella pesca”. 

i svolti nel territorio del FLAG SO si 

ual è il numero di ore da frequentare per 

ipendono dalla tipologia 

periodicità e durata aggiornamento. 

PERIODICITA' 

AGGIORNAMENTO 

DURATA 

AGGIORNAME

NTO 

Nessun aggiornamento  

6 ore 

4 ore 

4 ore 

5 ore 

aggiornamenti sono 

occasione di 

(es 

nuove fasi 

ciclo lavorativo ecc) 

Non stabilito 

4 ore in 

Aziende con 

meno di 50 

lavoratori- 8 

ore in Aziende 

con più di 50 

lavoratori 

10 

Non previsto 

Gli attestati, se già posseduti, devono essere aggiornati prima della scadenza o il rinnovo può 

Formazione specifica per i Lavoratori- Rischio 

per tutti i lavoratori (inclusi i soci lavoratori di cooperative di pesca)? 

i formazione specifica anche per i 

I soci lavoratori di Cooperative, ai fini del D.lgs 81/08, sono equiparati ai lavoratori. 

ncata frequentazione dei corsi "Formazione 

Rischio medio" da parte dei 

sono stabiliti dall'art 20 punto h) D.Lgs 

sanzione prevista: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro (art 59 D.Lgs 


