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Protocollo: 177/GM/mb 

Roma, 29 luglio 2014 

Oggetto: Regolamento Albo formatori 
Corsi di formazione di base e 
aggiornamento per formatori della 
sicurezza 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facciamo riferimento alla nostra circolare prot. n. 147 del 4 giugno u.s., per inviare copia del 
Regolamento dell’ “Albo Nazionale Formatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nel settore 
igiene ambientale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 giugno 2014. Tutta la 
documentazione e la modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.fondazionerubestriva.it 
nella sezione dedicata all’Albo.  

Ai formatori inclusi nell’Albo della Fondazione saranno fornite direttamente le informazioni e gli 
aggiornamenti di legge oltre all’aggiornamento obbligatorio annuale e un tesserino di 
riconoscimento quale formatore qualificato della Fondazione. 

Potranno essere iscritti all’Albo solo i formatori con capacità didattiche certificate dalla stessa 
Fondazione a seguito dei corsi formativi dalla stessa organizzati. A tal proposito si comunica che è 
in fase di definizione il calendario dei corsi di base e aggiornamento per i formatori della 
sicurezza. Le aziende sono pertanto invitate a comunicare le proprie esigenze formative onde 
consentire alla scrivente Fondazione di definire al meglio sedi e date dei corsi stessi che, 
indicativamente, si terranno tra la fine del mese di settembre e la prima quindicina del mese di 
ottobre. 

Con i migliori saluti. 
                                                                                   Il Direttore 

                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
 

All.: c.s. 

Ai Presidenti 
ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai RLS 
delle Imprese associate a 
Federambiente 

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  
Al Consiglio Direttivo di 
Federambiente 
Alla Confservizi – Asstra- 
Federambiente - Federutility 
Alle Associazioni regionali 
Alle Federazioni  
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 

 

Loro sedi 
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