
SCADENZA DEL BANDO 15 APRILE 2023

BANDO EBILOG 2023 
per le aziende di spedizione

Con la partnership 
tecnica di

Finanzia 
la tua formazione 
in azienda in materia 
di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro



SPEDIFORM, società partecipata di Spediporto, mette a disposizione delle aziende associate 
la sua expertise per partecipare al bando sulla formazione finanziata EBILOG.

PERCHÉ 

partecipare

COME 

partecipare

QUANDO 

partecipare

Per cogliere al volo l’opportunità di 
avere a disposizione corsi in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro completamente gratuiti. Sono 
finanziati da EBILOG, l’Ente Bilaterale 
delle aziende di Trasporto, Logistica e 
Spedizione. 

Per manlevarsi dalle incombenze 
amministrativo – burocratiche 
legate alla partecipazione al 
bando (presentazione, gestione, 
rendicontazione): pensa a tutto
Spediform!

Gli step sono semplici: scegli i corsi, 
individua i destinatari e inviaci la 
documentazione.
Penseremo a tutto noi! A presentare 
la domanda e, se approvata, ad 
accompagnarti nella realizzazione 
e nella gestione dei corsi (aule, 
calendari, docenti).

Ma ricorda! Per aumentare 
l’opportunità di accoglimento della 
domanda, almeno il 50% del personale 
deve essere messo in formazione: 
si tratta di corsi obbligatori sulla 
sicurezza, che la tua azienda 
comunque deve fare. 
Per assolvere agli oneri previsti per 
legge, ma in modo gratuito.

Il momento per partecipare è 
adesso! Le domande devono essere 
presentate entro il termine ultimo del 
15 Aprile 2023.

In caso di approvazione, i corsi 
devono essere realizzati da metà 
Maggio 2023 al 31 Dicembre 2023, 
previa comunicazione del calendario 
didattico.

I corsi ammissibili a finanziamento comprendono interventi in materia di 
formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come da schema 
allegato.

Specifiche esigenze formative potranno essere tarate sulla base dei fabbisogni 
aziendali (es. formazione macchine e attrezzature, lavoro in quota, antincendio 
e primo soccorso…) ma la maggior parte dei corsi devono essere di natura 
trasversale e coinvolgere la maggior popolazione aziendale possibile!

CATALOGO 
corsi

Finanzia 
la tua formazione 
con SPEDIFORM

Responsabile di servizio: Chiara Ziliotto 
c.ziliotto@spediporto-genova.com

TITOLO CORSO DURATA DESTINATARI MODALITÀ 
DIDATTICA

FORMAZIONE GENERALE
LAVORATORI (CONSEGUIMENTO)

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
VIA MARE

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
LAVORATORI (OGNI 5 ANNI)

CORSO SECURITY AREA

NEO ASSUNTI

TUTTI I DIPENDENTI

TUTTI I DIPENDENTI

TUTTI I DIPENDENTI

4 ore

8 ore

6 ore

20 ore

A

A

A

A

F

F

W

W

W

W

FORMAZIONE SPECIFICA
LAVORATORI RISCHIO BASSO
(CONSEGUIMENTO)

AGGIORNAMENTO ANNUALE
RLS (ANNUALE - AZIENDE PIÙ DI
50 LAVORATORI)

FORMAZIONE SPECIFICA
LAVORATORI RISCHIO MEDIO
(CONSEGUIMENTO)

AGGIORNAMENTO ANNUALE
RLS (ANNUALE - AZIENDE CON
MENO DI 50 LAVORATORI)

NEO ASSUNTI

RLS

NEO ASSUNTI

RLS

4 ore

8 ore

8 ore

4 ore

A

A

A

A

F W

W

W

W

Aula: classica lezione frontale, con 
docenti e consulenti individuati 
dall’azienda o suggeriti da SPEDIFORM

A

F

W
Webinar: video – conferenza, con 
registrazione degli accessi e orario e 
giorno predefinito

FAD: modalità asincrona, via web, 
in autonomia di spazi e di tempi di 
fruizione

Spediform S.r.l
VIA ROMA, 9, 16121, Genova


