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L’O.P.N. ITALIA LAVORO è un Organismo Paritetico Nazionale che opera e convalida
percorsi formativi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, costituita da CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, da FILD –
Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti, da O.NA.S.P.I. – Organismo Nazionale dei
Professionisti della Sicurezza Privacy e Informatica, oltre alle Commissioni di
Macrosettore nominate dagli Enti Bilaterali di competenza: EB. Agricoltura - Ente
Bilaterale Agricoltura, EB. Pesca - Ente Bilaterale Pesca, EB. Costruzioni - Ente Bilaterale
Costruzioni, EB. Commercio – Ente Bilaterale Commercio, EB. Chimica – Ente Bilaterale
Chimica, EB. Terziario – Ente Bilaterale Terziario, EB. Sanità – Ente Bilaterale Sanità, EB.
Turismo – Ente Bilaterale Turismo, mentre CNL INFORMATICA SRLS sarà responsabile
della gestione software della piattaforma informatica ESAFAD.
L’O.P.N. ITALIA LAVORO può inoltre vantare al suo fianco, la collaborazione attiva e
fattiva della Commissione Tecnico Scientifica Lavoro e Sicurezza, la quale riveste il ruolo
di Organismo Ufficiale di vigilanza e controllo, per la progettazione, validazione ed
erogazione di tutte le attività formative normate e non normate, delle attività di Alta
Formazione e Master, di Corsi di formazione e informazione, attraverso le continue
verifiche a campione predisposte sui piani formativi.
L’O.P.N. ITALIA LAVORO organizza percorsi formativi in modalità FAD, Residenziale,
Blended e Videoconferenza.
L’O.P.N. ITALIA LAVORO è presente attraverso la sua rete di partners su scala
nazionale, è una realtà concreta ed operativa, aderire ad essa è garanzia di possedere
un ruolo di attore protagonista, e non di comparsa generica nel mondo del lavoro e
della formazione continua dei lavoratori.
L’O.P.N. ITALIA LAVORO ricopre tutti i macro-settori lavorativi attraverso le
Commissioni di Macrosettore e svolge le attività di progettazione, erogazione,
attestazione e certificazione dei percorsi formativi inerenti la Salute e Sicurezza nei
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luoghi di lavoro, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’O.P.N. ITALIA LAVORO opera per favorire lo sviluppo delle aziende attraverso una
maggiore professionalità dei loro lavoratori congiuntamente ad una ricerca condivisa
di flessibilità dell'orario di lavoro e forme avanzate di welfare aziendale.
L’O.P.N. ITALIA LAVORO promuove e gestisce in ambito nazionale e territoriale:
- Interventi di sostegno al reddito per i lavoratori;
- Incentivi a favore delle imprese;
- Mercato del lavoro, con funzioni in materia di contratti di apprendistato, parttime, flessibilità dell'orario;
- Tuteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro,secondoildispostodellacontra
ttazionecollettiva o delle vigenti leggi;
- Servizio RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale);
- Rilascio della collaborazione per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rilascio pareri di conformità per l'assunzione di apprendisti;
- Interventi in campo formativo per un accrescimento culturale e professionale,in
accordo con gli organismi competenti;
- Composizione di controversie e azioni di supporto per conciliazioni in materia di
lavoro.
Per convenzionarsi con l’O.P.N. ITALIA LAVORO basta effettuare la richiesta della
documentazione
relativa
inviando
una
e-mail
all'indirizzo
convenzioni@opnitalialavoro.it
La pratica di convenzionamento sarà lavorata nelle 48 ore successive alla ricezione
della documentazione.
I nostri convenzionati avranno a disposizione una PIATTAFORMA GESTIONALE
PERSONALIZZATA, realizzata e gestita da CENTRO SERVIZI LAVORO ITALIA SRL, per la
procedura della VALIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE e per la
PREDISPOSIZIONE e STAMPA DIRETTA DEGLI ATTESTATI.

PER DIVENTARE UN CENTRO DI FORMAZIONE AUTORIZZATO
Compila il Modulo di Richiesta di seguito riportato ed invialo alla e-mail:
convenzioni@opnitalialavoro.it
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MODULO DI RICHIESTA DI CONVENZIONE CON L’O.P.N. ITALIA LAVORO
Ragione sociale
Sede legale: via

n°

Località

Cap

Prov.

Sede operativa:via

n°

Località

Cap

Prov.

Partita Iva

C.F.

Legale Rappresentante
Recapito telefonico

E-mail

Il richiedente nel sottoscrivere la convenzione con l’O.P.N. ITALIA LAVORO sulle
attività di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs
81/08 s.m.i., e Accordi Stato-Regioni, deve necessariamente associarsi alla CNL
“Confederazione Nazionale del Lavoro” e all’Associazione O.NA.S.P.I. “Organismo
Nazionale Professionisti della Sicurezza Privacy e Informatica”.
Il Centro di Formazione potrà inoltre, aprire una sede territoriale CNL per
l’erogazione di ulteriori servizi, tra cui il servizio di “Caf e Patronato”,e moltissimi
altri.
Inoltre deve allegare i seguenti documenti:
• Visura camerale (o certificato di attribuzione partita iva per il libero
professionista);
• Documento di identità del legale/titolare rappresentante della società/studio;
• curriculum vitae del legale Rappresentante.

lì,

/

/

Per info contattare i numeri 0963-591220 / 0963-995098
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Il richiedente
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