
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL COVID 19 NELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
FINANZIATE DAL FONDO 

 

In relazione ai contenuti del DPCM 2 marzo 2021, e in particolare al suo art. 25 Corsi di formazione, le aziende 
beneficiarie e gli enti attuatori di attività formative finanziate da Foragri si dovranno attenere alle seguenti 
disposizioni: 

1. per le attività svolte in modalità FAD rimane valido quanto indicato nella nota del Fondo del 12 
gennaio 2021 

2. potranno essere svolte all’interno della singola azienda le attività rivolte esclusivamente ai lavoratori 
dipendenti dell’azienda stessa secondo le modalità previste dal Piano Formativo approvato e 
finanziato e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole Regioni 

3. potranno inoltre essere svolte attività formative individuali, quelle in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, quelle in modalità training on the job se necessitano di attività laboratoriali o 
nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio. 

Le aziende beneficiarie e gli enti attuatori di attività formative finanziate da Foragri dovranno comunque 
garantire il rispetto delle normative e disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti al momento dello 
svolgimento delle attività, oltre che l’applicazione delle misure contenute nel “Documento tecnico sulla 
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. 

A tal fine dovrà essere prodotta, e inviata al Fondo, prima dell’inizio delle attività una autodichiarazione 
secondo il modello allegato, al fine di dar seguito alla circolare del Direttore Generale dell’ANPAL del 
17.02.2021 prot. n. 4082. 

Le disposizioni sopra richiamate saranno valide a partire dal 6 marzo p. v.  

 

Roma, 4 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spett.le FOR.AGRI 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________, Codice Fiscale ____________________ in qualità 
di Legale Rappresentante dell’Azienda/Soggetto Attuatore _______________________________ 

 C.F. _______________________________ P. IVA  _______________________________ 

del Piano formativo Prot. n. _______  dell’Avviso _____________ 

Titolo ___________________________________________________________________________ 

consapevole degli effetti civili e penali della falsa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 

DICHIARA CHE 

per le attività formative che si svolgeranno presso ___________________________ nelle date 
________________  relative al Progetto __________________________ 

- l’azienda è autorizzata a svolgere le proprie attività avendo codice ATECO ________ autorizzato 
secondo l’ultimo DPCM emanato dal Governo 

- sono rispettate le disposizioni e norme nazionali, regionali e locali attualmente in vigore per la 
prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid 19 

- sono applicate le misure previste nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” 
pubblicato dall’INAIL 

 

Data _______________________ 

 

Firma del Legale Rappresentante  

 

___________________________ 

 


