Verifica delle autorizzazioni a formare vigenti in professioni che prevedono lavori pericolosi

decollo

Misure oml relative ai
lavori pericolosi
approvate dalla SEFRI

L’elaborazione di documenti riguardanti
le misure è effettuata sistematicamente
per professioni o gruppi di professioni
Le aziende con le relative professioni
devono essere controllate

L’ufficio trasmette i
documenti sulle misure
«Allegato al piano di
formazione» alle aziende
di tirocinio con l’invito a
un incontro informativo

Oppure l’oml (organizzazione del mondo
del lavoro) trasmette i documenti
riguardanti le misure (con indirizzi dall’
ufficio).
Tutte le aziende di tirocinio con
autorizzazione a formare vigente nella
relativa professione

Scadenza
autorizzazione
SEFRI più 24 mesi

IL/CF

AD

no

Partecipazione
all’ incontro?

Trasmissione da
parte dell’ ufficio dei
documenti per la
dichiarazione e
ulteriori informazioni

si
Consegna dei documenti
per la dichiarazione

Ritorno della
dichiarazione

Avvertimento: niente autorizzazione di
contratti di tirocinio per persone di età
inferiore a 18 anni in assenza della
documentazione corretta

Tempo 4 settimane per l’invio dei
documenti

IL/CF

Sistema informatico

AD

Esame dei documenti
inviati

Misure
di accompagnamento
attuate dall’
azienda?

no

Definizione scadenza
nein
per l’ottimizzazione

Controllo a campione

si

Controlli a campione in
base alle dichiarazoni

Conferma autorizzazione
a formare
Inserimento nel sistema
informatico dell’
autorizzazione a formare
con la necessaria
documentazione

Ottimizzazioni
attuate?

IL

IL/CF

no
L’ autorizzazione a
formare per contratti
con persone in
formazione di età
inferiore a 18 anni
viene sospesa

fine
fine

Inserire nel sistema informatico un blocco
per i contratti di tirocinio per giovani di età
inferiore a 18 anni

L’elenco delle aziende
da visitare è trasmesso
all’ ispettorato del
lavoro (numero di
identificazione);
risposta entro 2
settimane. Il controllo
deve essere eseguito
anche sui laboratori
didattici con
autorizzazione a
formare.

Scansionare i documenti della
dichiarazione e archiviarli nel sistema
informatico dell’ azienda di tirocinio
Legenda:
AD = adetto
IL/CF = ispettore del lavoro/consulente
della formazione

Verificare se sia
necessaria una nuova
autorizzazione a
formare o se sia
sufficiente una lettera
di integrazione.

IL

AD

