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QUALI CORSI SONO OBBLIGATORI NEGLI STUDI PROFESSIONALI? 

 FORMAZIONE DEI LAVORATORI: MODULO GENERALE E MODULO SPECIFICO 

Il corso deve essere frequentato da tutti i lavoratori (comprese figure equiparate, quali soci 

lavoratori, tirocinanti, collaboratori familiari, praticanti, etc).  

L’art. 37 del D.lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevedono infatti che ciascun lavoratore 

riceva una formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul lavoro. 

Il modulo generale affronta il tema della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinamento giuridico italiano, 

mentre il modulo di formazione specifica si concentra sui rischi presenti nelle mansioni svolte dai lavoratori 

(rischi legati al videoterminale, rischio elettrico, rischio incendi, etc.). 

Formazione base  
(modulo generale e specifico) 

8 ore 
25 novembre 2015 ore 9 -18 

c/o Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 
   

Aggiornamento 
6 ore  

ogni 5 anni 

25 novembre 2015 ore 11 -18 

c/o Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 

 

 CORSO ANTINCENDIO 
 

E’ necessario che un addetto formato in materia di lotta antincendio sia presente durante l’intero 

orario di lavoro. Si consiglia pertanto di formare almeno due lavoratori (oppure avvocato datore di 

lavoro + 1 lavoratore). 

 

Il D.M. 10/03/1998 ed il D.lgs. 81/08 prevedono infatti che in ogni attività lavorativa, indipendentemente dal 

fatto che essa impieghi più o meno di 10 lavoratori, vi sia un numero sufficiente di persone formate in materia 

di lotta antincendio. 

Formazione base 4 ore 
6 novembre 2015 ore 9 -13 

c/o Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 
   

Aggiornamento 2 ore ogni 3 anni 
6 novembre 2015 ore 11 -13 

c/o Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

E’ necessario che un addetto formato in materia di primo soccorso sia presente durante l’intero 

orario di lavoro. Si consiglia pertanto di formare almeno due lavoratori (oppure avvocato datore di 

lavoro + 1 lavoratore). 

Il D.M. 388/03 ed il D.lgs. 81/08 prevedono infatti che in ogni attività lavorativa, indipendentemente dal fatto 

che essa impieghi più o meno di 10 lavoratori, vi sia un numero sufficiente di persone formate in materia di 

primo soccorso. 

Formazione base 12 ore 
13, 20, 27 novembre 2015 ore 9 -13 

c/o Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 
   

Aggiornamento 4 ore ogni 3 anni 
27 novembre 2015 ore 9 -13 

c/o Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 

N.B. Possono beneficiare del rimborso di cui ai successivi paragrafi solo le figure retribuite con busta paga e 

l’avvocato datore di lavoro. 
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EBIPRO: RIMBORSO DEL 60/80% DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Proleven S.r.l. è un centro di formazione accreditato da FondoProfessioni, ovvero il Fondo Paritetico 

Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, 

riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. 

EBIPRO, ente bilaterale nazionale degli studi professionali, in sinergia con FondoProfessioni, riconosce agli 

iscritti voucher a rimborso parziale dei costi sostenuti dagli studi professionali per le attività di formazione. 

Si riporta di seguito un estratto del regolamento, consultabile per intero al seguente link: 

http://www.ebipro.it/?page_id=490 

 

Art. 3 Destinatari dell’iniziativa 

I destinatari dell’iniziativa sono i lavoratori e i datori di lavoro che applicano il CCNL studi 

professionali e che sono in regola con i versamenti alla bilateralità di settore. 

Art. 4 Requisiti soggettivi 

Per poter ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la formazione in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario che i datori di lavoro e i lavoratori applichino 

integralmente il CCNL studi professionali e che siano iscritti al momento della partecipazione 

al corso da almeno due mesi al sistema della bilateralità (Ebipro e Cadiprof). 

Art 6. Contributi 

Per ciascuno dei corsi indicati nella tabella allegata, a fronte dell’iscrizione a Cadiprof e ad 

Ebipro, è riconosciuto un voucher a rimborso di ammontare pari al 60% del costo sostenuto. 

Per coloro che sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni, certificabile attraverso 

l’invio del cassetto previdenziale alla voce “dati complementari”, il voucher a rimborso è 

incrementato all’80%. 

Per ogni tipologia corsuale si evidenzia nella tabella allegata il rimborso massimo erogabile che 

non potrà comunque essere superiore al costo effettivamente sostenuto. Ebipro si riserva di 

modificare i massimali rimborsabili valutando l’andamento dell’iniziativa e della domanda. 
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PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEL RIMBORSO 

 
1. Contattare il consulente del lavoro dello studio (colui che gestisce le buste paga) verificando quanto 

segue: 

a. Che lo Studio applichi il CCNL Studi Professionali (OBBLIGATORIO); 

b. Che lo studio aderisca a CADIPROF e EBIPRO da almeno 2 mesi (OBBLIGATORIO); 

c. Che lo studio aderisca a FONDOPROFESSIONI (FACOLTATIVO: nel caso non aderisse, il 
rimborso sarà del 60% anziché dell’80%. Lo studio potrà comunque decidere di aderirvi 
dandone mandato al consulente del lavoro. L’adesione dovrà essere perfezionata prima 
dell’inizio dei corsi). 

2. Compilare integralmente il modulo di iscrizione ai corsi riportato di seguito (pagine 5 ,6 e 7), 
inviandolo a Proleven via mail (info@proleven.com) o via fax (051 6112407). 

3. Frequentare i corsi nelle date prestabilite (frequenza minima obbligatoria: 90% del monte ore). 

4. Saldare la fattura di Proleven entro il termine dei corsi prescelti (non si potrà inviare la richiesta di 
rimborso a EBIPRO sino all’avvenuto saldo delle quote di partecipazione). 

5. Compilare e rispedire la documentazione inviata da Proleven allo Studio al termine dei corsi 
(richiesta rimborso). 

6. Attendere il bonifico bancario di rimborso da EBIPRO (l’ente dichiara tempi di rimborso intorno ai 4 
mesi dalla data di invio della documentazione finale e che il rimborso avverrà previa disponibilità di 
fondi al momento dell’invio della documentazione finale). 

 

 

Riassunto categorie di rimborso 

 Categoria di rimborso 

Studio aderisce a EBIPRO e CADIPROF 60 % 

Studio aderisce a EBIPRO, CADIPROF e FONDOPROFESSIONI 80 % 

 

Nota bene: per le specifiche delle quote di partecipazione e delle quote dei rimborsi, consultare la tabella 

seguente. 

Possono beneficiare del rimborso di cui ai successivi paragrafi solo le figure retribuite con busta paga e 

l’avvocato datore di lavoro. 

http://www.proleven.com/
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MODULO DI ISCRIZIONE – corsi presso Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 

 Corso Durata 
Quota di partecipazione 

da versare alla PROLEVEN 
Quota rimborsabile da EBIPRO 

Quota di partecipazione netta 
detratto il rimborso di EBIPRO 

OBBLIGATORIO. Lo devono frequentare TUTTI I LAVORATORI. Il rimborso è possibile solo per le figure retribuite con busta paga. 

 
Formazione base per lavoratori - basso rischio 
Rif. Norm.: Acc. Stato Regioni 21/12/2012, D.Lgs. 81/08 
 

25 novembre 2015  ore 9 - 18 

8 ore 
€ 200,00 + iva 

a persona 

 Rimborso (ipotesi 80%): € 132,00 € 68,00 + iva 

Rimborso (ipotesi 60%): € 110,00 € 90,00 + iva 

 
Aggiornamento formazione per lavoratori 
Rif. Norm.: Acc. Stato Regioni 21/12/2012, D.Lgs. 81/08 
 

25 novembre 2015  ore 11 - 18 

6 ore 
€ 160,00 + iva 

a persona 

Rimborso (ipotesi 80%): € 128,00 € 32,00 + iva 

Rimborso (ipotesi 60%): € 96,00 € 64,00 + iva 

OBBLIGATORIO. Si consiglia di formare ALMENO 2 PERSONE (POSSIBILE ANCHE AVVOCATO DATORE DI LAVORO). 

 
Corso antincendio base – basso rischio 
Rif. Norm.: D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/08 

6 novembre 2015  ore 9 - 13 

4 ore 
€ 150,00 + iva 

a persona 

Rimborso (ipotesi 80%): € 120,00 € 30,00 + iva 

Rimborso (ipotesi 60%): € 90,00 € 60,00 + iva 

 
Corso aggiornamento antincendio – basso rischio 
Rif. Norm.: D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/08 

6 novembre 2015  ore 11 - 13 

2 ore 
€ 100,00 + iva 

a persona 

Rimborso (ipotesi 80%): € 80,00 € 20,00 + iva 

Rimborso (ipotesi 60%): € 60,00 € 40,00 + iva 

OBBLIGATORIO. Si consiglia di formare ALMENO 2 PERSONE (POSSIBILE ANCHE AVVOCATO DATORE DI LAVORO). 

 
Corso primo soccorso base – gruppi B e C 
Rif. Norm.: D.M. 388/2003, D.Lgs. 81/08 

13, 20, 27 novembre 2015  ore 9 - 13 

12 ore 
€ 260,00 + iva 

 a persona 

Rimborso (ipotesi 80%): € 208,00 € 52,00 + iva 

Rimborso (ipotesi 60%): € 156,00 € 104,00 + iva 

 
Corso aggiornamento primo soccorso – gruppi B e C 
Rif. Norm.: D.M. 388/2003, D.Lgs. 81/08 

27 novembre 2015  ore 9 - 13 

4 ore 
€ 120,00 + iva 

 a persona 

Rimborso (ipotesi 80%): € 96,00 € 24,00 + iva 

Rimborso (ipotesi 60%): € 72,00 € 48,00 + iva 

http://www.proleven.com/
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DATI DELLO STUDIO  

Denominazione ______________________________________________________ Nome e cognome datore di lavoro __________________________________________________    

Via _________________________________________________ Comune _______________________________ Prov. ________ Cap.  ___________ Tel. ______________________  

E-mail _____________________________________________ P.IVA ____________________________________________ C.F.    _________________________________________ 

DATI DEI PARTECIPANTI  
 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Corsi prescelti (apporre una “x” a lato) Quote partecip. 

    Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

    Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

    Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

    Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

Totale quote di partecipazione per i corsi prescelti € ____________ + iva 

 

 

http://www.proleven.com/
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CONDIZIONI GENERALI 

1. ATTESTATI E MATERIALE DIDATTICO 

Al termine di ogni corso è prevista una verifica di apprendimento, al superamento della quale al partecipante sarà rilasciato l’attestato di frequenza. Per sostenere il test di apprendimento il 

partecipante dovrà aver frequentato almeno il 90% del monte ore previsto. Gli attestati ed il materiale didattico potranno essere forniti in formato elettronico. 

2. POSTICIPAZIONE DATE CORSI e RECESSO  
Proleven S.r.l. unipers., in qualità di organizzatore dei corsi, si riserva la facoltà di variare le date dei corsi concordate senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di danni, dandone 

semplicemente comunicazione al committente. Il committente può richiedere la variazione delle date concordate entro e non oltre il decimo giorno lavorativo (i.e., giorno compreso tra lunedì e 

venerdì) antecedente la data stabilita. Oltre detto termine, anche nel caso in cui tale variazione sia imputabile ad indisponibilità e/o inidoneità degli spazi e delle attrezzature (PC, videoproiettore, 

carrelli elevatori ed altre attrezzature e macchinari da lavoro, etc.), al committente sarà richiesta una penale pari a €150,00 (centocinquanta) oltre iva. Il committente potrà recedere dal contratto 

entro e non oltre il decimo giorno lavorativo (i.e., giorno compreso tra lunedì e venerdì) antecedente la data di inizio del corso corrispondendo alla società Proleven S.r.l. Unipers., organizzatrice dei 

corsi, una penale pari al 50% dell’importo dei corsi scelti. Oltre detto termine sarà richiesta una penale pari al 100% dell’importo dei corsi scelti. In caso di mancata partecipazione di uno o più 

partecipanti o di ritiro di uno o più partecipanti dal corso durante lo svolgimento dello stesso, il committente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione prevista. 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla Proleven S.r.l.. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di legge per ogni gg di ritardo. 

4. RIMBORSI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EBIPRO 
Il committente dichiara di aver ricevuto da Proleven S.r.l. unipers. completa ed esauriente informativa circa le condizioni e le modalità di ottenimento dei rimborsi previsti dal Regolamento di 

EBIPRO, ente bilaterale nazionale degli studi professionali, di seguito riportato nella versione al 21/07/2015. Il committente dichiara altresì di averne letto, compreso e accettato il contenuto. Il 

committente solleva la Proleven S.r.l. Unipers. da ogni responsabilità circa la presentazione e l’invio delle domande di rimborso e l’effettivo ottenimento dei rimborsi stessi. 

5. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Bologna. 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03. Vi informiamo che i dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per finalità legate all’esecuzione dei servizi contrattuali comprese comunicazioni 

tecniche e commerciali. I dati, che verranno trattati sia con modalità informatizzate che cartacee, non saranno oggetto di alcuna diffusione o comunicazione a terze parti salvo obblighi di legge o 

necessità tecniche ed amministrative derivanti dall’esecuzione dei servizi o utilizzo degli stessi ai fini di referenza. Il cliente autorizza pertanto Proleven S.r.l. unipers. all’utilizzo del nome e/o del logo 

della propria società sul sito internet di Proleven S.r.l., nella documentazione e nelle comunicazioni di Proleven S.r.l. (e-mail, presentazioni, brochure, proiezioni durante eventi o manifestazioni, 

etc.). Letta tale informativa, si acconsente al trattamento dei dati personali e aziendali. 

 

DATA _______________________                                                                                                                                                       PER ACCETTAZIONE   _______________________________________________ 

                                                                   (timbro e firma del legale rappresentante - committente) 
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Si riporta di seguito un estratto del regolamento di EBIPRO per il rimborso delle spese sostenute per la formazione, così come presente sul sito di EBIPRO al 21.07.2015. Per eventuali successivi 

aggiornamenti o per l’intera versione invitiamo gli studi a consultare periodicamente il sito di EBIPRO. 
 

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI 

Art. 1 Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina l’attività di rimborso delle spese sostenute per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte di Ebipro. 

L’intervento di Ebipro si sostanzia nel riconoscimento agli iscritti di un voucher a rimborso delle spese sostenute e certificabili relative alla formazione, che viene erogato secondo le modalità indicate 

negli artt. seguenti.  

L’attività di Ebipro è attuata in sinergia con Fondoprofessioni, che ha il ruolo esclusivo di accreditamento dei cataloghi formativi, per i corsi effettuati a partire dal mese di settembre 2014. 

Art. 2 Risorse 

Allo scopo di sostenere e finanziare la partecipazione ad attività formative sul tema l’Ente intende destinare un importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per il rimborso delle spese 

sostenute dai datori di lavoro che applicano il CCNL Studi Professionali. Ebipro provvederà a tale rimborso fino ad esaurimento delle risorse, riservandosi eventuali successivi rifinanziamenti. 

Art. 3 Destinatari dell’iniziativa 

I destinatari dell’iniziativa sono i lavoratori e i datori di lavoro che applicano il CCNL studi professionali e che sono in regola con i versamenti alla bilateralità di settore. 

Art 4 Requisiti soggettivi 

Per poter ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario che i datori di lavoro e i lavoratori applichino integralmente il CCNL 

studi professionali e che siano iscritti al momento della partecipazione al corso da almeno due mesi al sistema della bilateralità (Ebipro e Cadiprof). 

Art. 5 Attività Formative rimborsabili 

Le uniche offerte formative per cui è concesso il rimborso sono quelle inserite nei cataloghi accreditati presso Fondoprofessioni (consultabili al seguente link Fondoprofessioni ) che Ebipro riconosce 

quale unico catalogo per la formazione in materia di salute e sicurezza e i cui contenuti sono rappresentati dalla tabella allegata. Gli Enti di formazione interessati a svolgere attività formativa in materia 

di salute e sicurezza nell’ambito degli studi professionali possono rivolgersi a Fondoprofessioni per conoscere le modalità di accreditamento dei cataloghi formativi. Le offerte formative dovranno essere 

pienamente conformi ai criteri di legge. 

Art 6 Contributi 

Per ciascuno dei corsi indicati nella tabella allegata, a fronte dell’iscrizione a Cadiprof e ad Ebipro, è riconosciuto un voucher a rimborso di ammontare pari al 60 % del costo sostenuto. Per coloro che 

sono in regola anche con l’adesione a Fondoprofessioni, certificabile attraverso l’invio del cassetto previdenziale alla voce “dati complementari” il voucher a rimborso è incrementato all’80%. 

Per ogni tipologia corsuale si evidenzia nella tabella allegata il rimborso massimo erogabile che non potrà comunque essere superiore al costo effettivamente sostenuto. 

Ebipro si riserva di modificare i massimali rimborsabili valutando l’andamento dell’iniziativa e della domanda. 

Art 7 Modalità di richiesta del contributo 

Gli studi che applicano il CCNL studi professionali, che sono in regola con i versamenti a Cadiprof ed Ebipro e che hanno usufruito di uno dei corsi indicati nell’art. 5, devono presentare mediante pec 

all’indirizzo sicurezza.ebipro@pec.it , oppure via fax al n. 0683515919, al fine dell’ottenimento del voucher a rimborso di Ebipro, la seguente documentazione: 

1. Richiesta erogazione contributo scaricabile da qui; 

2. Copia fattura di acquisto quietanzata; 

3. Copia quietanza di versamento degli ultimi due mesi alla bilateralità; 

4. Copia attestato di partecipazione; 

5. Eventuale: per l’ottenimento del rimborso maggiorato, in caso di adesione a Fondoprofessioni, copia del cassetto previdenziale in cui si evidenzi tale adesione; 

La richiesta e la documentazione allegata dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla conclusione del corso. Ebipro si riserva di chiedere eventuali documenti integrativi ai richiedenti e informa che il 

regolamento può essere soggetto a modifiche. 

Art. 8 Liquidazione 

Ebipro verificata la regolarità e la continuità della posizione contributiva del richiedente e la documentazione presentata provvederà a liquidare gli importi sopra indicati entro 120 giorni dalla ricezione 

della stessa. Il mantenimento della contribuzione ad Ebipro è condizione indispensabile per l’erogazione del voucher. 

Il rimborso previsto è del 60% del costo del corso per gli iscritti Ebipro e Cadiprof e dell’80% per coloro che sono iscritti anche a Fondoprofessioni. 

http://www.proleven.com/
http://www.fondoprofessioni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=23
mailto:sicurezza.ebipro@pec.it
http://www.ebipro.it/wp-content/uploads/2014/10/modulo_rimborso.pdf

