API Soluzioni srl ● Centro Servizi dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie della provincia di Teramo

Ufficio:Formazione
Prot.: 6

A TUTTI GLI ASSOCIATI A.P.I. TERAMO
LORO SEDI

Oggetto: MISURE ANTI COVID - CORSI FORMATIVI GRATUITI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO

Egregio Imprenditore,
il FAPI ha appena pubblicato un bando con cui intende supportare le aziende iscritte con più di 30
dipendenti nella realizzazione di attività formative specifiche tese alla prevenzione ed il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (Protocollo del 20/4/2020).
L’Avviso, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, intende rispondere in modo mirato sul territorio
nazionale ai bisogni dei lavoratori e delle imprese aderenti al FAPI, diffondendo il più possibile le misure per il
contrasto, il contenimento e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, secondo le peculiarità della
propria organizzazione a tutela della salute delle persone presenti all’interno dell’azienda ed a garanzia della
salubrità dell’ambiente di lavoro.
Esso finanzia corsi formativi rivolti ai propri lavoratori (con un minimo di 3 partecipanti ed un massimo
di 20 per ciascun aula/corso) che abbiano una durata minima di 4 ore e massima di 8 ore.
In via eccezionale, in ottica di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, sono
possibili esclusivamente 2 modalità formative:
1. Apprendimento mediante formazione a distanza/on line.
2. Apprendimento mediante Teleformazione. Lo svolgimento delle giornate formative nella modalità di
teleformazione deve avvenire attraverso l’adozione di un sistema di videoconferenza che assicuri la
tracciabilità dell’effettivo svolgimento delle attività e dell’effettiva partecipazione dei discenti e dei
docenti indicati nel progetto.
Sarà cura di Api Soluzioni organizzare la modalità più idonea a ciascuna esigenza aziendale.
Nell’ambito di questa opportunità, l’API Soluzioni srl, in qualità di ente accreditato presso la Regione
Abruzzo per la formazione professionale, intende offrire agli associati A.P.I. Teramo, la possibilità di usufruire
dei fondi messi a disposizione presentando progetti formativi specifici.
A tale scopo, quindi, Vi chiediamo di voler compilare e restituirci (a mezzo mail: info@apisoluzioni.it ) il
sottostante modulo entro e non oltre il 12/05/2020 onde permettere la predisposizione di attività
formative di Vs. reale interesse da realizzarsi nell’arco di un anno .
N.B. Ricordiamo che possono essere destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti di
Imprese aderenti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui
all’art. 25 della legge 845/1978.
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Le aziende beneficiarie dovranno dimostrare di essere aderenti al FAPI al momento della presentazione
della domanda di contributo da parte di API Soluzioni srl. L’adesione al FAPI (totalmente gratuita) dovrà essere
dichiarata con apposita autocertificazione del Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria unitamente alla
copia del Modulo DM10 attestante l’adesione.Per qualsiasi proposta, chiarimento, informazione aggiuntiva in
merito alla formazione a valere sui fondi FAPI, è a completa disposizione la sig. Nadia Nori

0861-212226 –

348.9739411.
Cordiali saluti.

Teramo, li 7 maggio 2020

API Soluzioni srl

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’ azienda _____________________________________ con sede in ________________________________________
Via _____________________________________________Tel.______________________ Fax ___________________
E-mail __________________________________ nella persona del Sig. ____________________________________, in
qualità di ______________________________________________________________________________________

dichiara di essere interessata alla realizzazione dei CORSI FORMATIVI gratuiti ANTI – COVID
N. corsi formativi durata 4 ore : _________

N. dipendenti interessati:_______

N. corsi formativi durata 8 ore : _________

N. dipendenti interessati:_______

Timbro e Firma dell’Azienda
Data ____________________________

_______________________________________
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