
  

 

Pordenone, lì 13/09/2022 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 34/2022 

 

OGGETTO: Corsi a catalogo secondo semestre 2022 

 

Con la presente siamo ad inviare il calendario della formazione sulla sicurezza da svolgere nel periodo 
Ottobre-Dicembre 2022 (All. 1). 
Per quanto concerne la formazione antincendio i corsi sono stati programmati secondo le indicazioni 
applicative del D.M. del 02.09.2021 che entrerà in vigore il 4 Ottobre 2022. 
Il decreto riporta al comma 5 dell’art.5, che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha 
cadenza quinquennale e non più triennale come considerata finora. 
Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di 
svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è 
ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore 
del decreto stesso, ovvero entro il 04 Ottobre 2023. 
Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04 Ottobre 2022 potranno 
essere completati entro sei mesi (entro il mese di Aprile 2023). 
In allegato uno schema per i futuri corsi di formazione (All. 2) 
Per ulteriori dettagli alleghiamo altresì la precedente circolare informativa n° 18/2022 (All. 3). 
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 

Per informazioni rivolgersi a: 

Ufficio formazione e-mail formazione@applika.net tel. 0434 247632  

 

Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito 

www.applika.net 

 

Cordiali saluti, 

APPLIKA Srl 

 

 
Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-
mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo 
interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al Reg. UE. 679/2016, se non intendete 
più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika srl al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@applika.net  
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