
 
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2020: 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CRITERI DI CONVOCAZIONE 
 
 
Per iscrivere i propri dipendenti ai corsi di formazione obbligatoria EBTL l’azienda dovrà compilare il 
modello di iscrizione (file Excel) scaricabile dalla pagina del sito EBTL dedicata: 
https://www.ebtl.it/servizi/formazione/formazione-gratuita/formazione-obbligatoria-in-
materia-di-igiene-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/. 
 
Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato all’indirizzo e-mail formazione@ebtl.it  
 
Per ogni corso scelto è necessario indicare il numero di dipendenti da formare ed è possibile 
specificare nella colonna dedicata il codice del corso scelto.  
 
Il codice si trova nel “calendario corsi formazione obbligatoria 2020” scaricabile dalla pagina dedicata 
del sito internet www.ebtl.it . 
 
Le convocazioni alle sessioni dei corsi di formazione obbligatoria avverranno secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle iscrizioni ed sarà cura dell’Ente inviare alle aziende una nota di avvio corso 
con un preavviso che va da 15 a 30 giorni prima dell’avvio del corso stesso. 
 
Nella nota dell’Ente saranno indicati:  

- il numero dei posti a disposizione per ciascuna azienda;  
- il calendario del corso; 
- l’indicazione della sede di svolgimento; 
- il termine ultimo per la conferma di partecipazione. 

 

Si ricorda che per i corsi di formazione obbligatoria non sono ammesse assenze e che la formazione 
obbligatoria deve essere svolta durante l’orario di lavoro (Art. 37, comma12 D.lgs 81/08) pertanto, 
i lavoratori ammessi non potranno essere in ferie, malattia, permesso e/o riposo. 

 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
Francesca Sofia 

Responsabile Gestione Qualità, Formazione e Servizi al Lavoro 

Ivan Errani e Cristiana Tito 
Segreteria didattica dipartimento formazione 

Ente Bilaterale Turismo del Lazio 
Via Agostino Depretis, 70 - 00184 Roma  

Tel: +39 06 48907020  
E-mail: formazione@ebtl.it 
 

Aggiornamento: Gennaio 2020 

L’Ente è a disposizione di tutte le aziende aderenti per studiare e organizzare piani formativi 
dedicati. 
 
Le aziende possono richiedere di ospitare corsi di formazione obbligatoria multi-aziendali presso 
la propria sede. 
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