
 
Prot.n.20/23-na 
Circ.n.9/23 
       Ai Consiglieri nazionali 
       Ai Presidenti regionali 
       Ai Presidenti provinciali 
       Alle Segreterie regionali 
       Alle scuole dell’infanzia FISM 
       per il tramite delle Segreterie provinciali 
        
 
 
Roma, 6 marzo 2023 
 
Oggetto: Iscrizione ai corsi sulla Sicurezza per l’Avviso 04/2023 Fonder 
 
Carissimi, 
 
la FISM nazionale parteciperà all’Avviso 04/2023 Generalista Fonder con diverse proposte di 
corsi sulla Sicurezza. 

     I corsi proposti sono:  
• Sicurezza generale e specifica – corso iniziale 
• Sicurezza generale e specifica – corso aggiornamento 
• Formazione per addetti alla preparazione e somministrazione degli alimenti - corso 

iniziale 
• Formazione per addetti alla preparazione e somministrazione degli alimenti - corso 

di aggiornamento 
• Formazione per addetti incaricati al controllo della gestione del haccp 
• Addetti antincendio – rischio basso – corso iniziale 
• Addetti antincendio – rischio basso – corso aggiornamento 
• Addetti al primo soccorso aziende gruppi b, c - corso iniziale 
• Addetti al primo soccorso aziende gruppi b, c - corso aggiornamento 

 
Si allegano le specifiche di ogni corso con le descrizioni, i programmi e gli obiettivi (All.1). 
 
Questa opportunità non intende inficiare la proposta formativa finanziata già posta in 
essere da parte delle FISM provinciali/regionali. 
 



 
Qualora le FISM provinciali intendano far partecipare le scuole del proprio territorio ai corsi 
organizzati da FISM nazionale, devono inoltrare la presente alle scuole interessate.  
Nel caso di interesse alla formazione, le FISM provinciali dovranno verificare nel proprio 
territorio quali corsi devono essere svolti in presenza e quali in modalità online, comunicandoli 
alla FISM nazionale. 
 
L’Avviso è rivolto alle Scuole a alle FISM provinciali iscritte a Fonder ed in caso di adesione 
si chiede la trasmissione entro e non oltre il 15 marzo 2023 della Delega al Soggetto Attuatore 
(All.4) debitamente firmata, datata e con allegato il documento di identità del Legale 
Rappresentante in corso di validità, al seguente indirizzo email: formazionefinanziata@fism.net 
 
I corsi progettati si terranno indicativamente, se approvati, in Autunno su piattaforma 
GoToWebinar e/o in presenza dove richiesti, e saranno validi per la formazione continua. 
 
Per qualsiasi necessità potete contattare l’Ufficio della Formazione Finanziata all’indirizzo email 
formazionefinanziata@fism.net 
Sarà cura della Dott.ssa Micaela Stracchi ricontattarvi telefonicamente. 
 
Cordiali Saluti. 
 
 
 
Il Responsabile Area gestionale     Il Presidente nazionale 
        Luca Iemmi         Giampiero Redaelli 
 
 
 

 


