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                                                                                                                    Ai Presidenti Sedi  Prov./Territoriali  

- Ai Direttori delle Strutture Formative  
di Diretta ed Esclusiva Emanazione  

 
CIRCOLARE 

Si porta a conoscenza alla SS.VV.  che  la  Conf. PMI ITALIA in collaborazione con il 
Formatore/Tutor Sig. Ezio Arnone, gestore della Piattaforma Informatica 
“PMITALIACorsiFAD”  ,nonché  Presidente sella Sede Territoriale di Napoli “Colli Aminei” e 
Struttura Formativa di Diretta ed Esclusiva Emanazione della Conf. PMI ITALIA , ha creato un Corso 
di Formazione On Line della durata di N. 4 ore, in ottemperanza  alle disposizioni emanate in 
merito al CORONAVIRUS. 

Tale corso di Formazione si inserisce negli obblighi formativi riportati nel “Documento Tecnico 
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione” emanato dall’INAIL ad Aprile 2020:  

Pertanto si prega di informare le aziende Associate che potrebbero essere interessate ad 
effettuare il su indicato  corso Formativo  On Line,  di contattare  la Segreteria Nazionale Operativa 
di Nola- Ufficio Formazione e Sicurezza, scrivendo un mail al seguente  indirizzo 
sicurezzalavoro@confpmiitalia.it oppure telefonare ai seguenti recapiti : 081/ 8235322  - 081 
8236724 

Informazione e formazione 

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito 
lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente 
le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo 
di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio 
per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e 
nelle misure di prevenzione anche individuali.  

È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e 
formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 
attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad 
esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso 
maggior rischio nonché a favorire – in tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le 
informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news. 

Distinti Saluti  

 Il Presidente Naz.Confederale 
Dott.Tommaso Cerciello  
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