ENBITAL è l’Ente Nazionale Bilaterale Italiano nato per incrementare e
valorizzare il modello paritetico-bilaterale nei territori e nelle aziende.
Rappresenta lo strumento tramite cui aiutare le realtà aziendali a
realizzare e coordinare le attività in materia di politiche attive del lavoro,
formazione, qualificazione professionale e cultura della sicurezza.
È il punto di incontro tra imprese e lavoratori, ove le esigenze di una
parte si incontrano e si scontrano con le aspettative dell’altra, al fine di
essere identificate e risolte. ENBITAL agisce congiuntamente
all’Organismo Paritetico Nazionale (OPN ENBITAL) e si distingue
nell’ambito della progettazione, erogazione e certificazione di corsi
riguardanti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, HACCP, formazione
ECM e alta formazione.

«Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare»
(Lucio Anneo Seneca)

Migliorare il coinvolgimento tra le parti
puntando
sulle
esigenze
di
professionalità.

Mettere a disposizione delle aziende
servizi ad hoc per ottimizzarne i processi
formativi.

Diffondere
la
bilateralità
come
strumento d’alleanza tra capitale e lavoro
sui temi della crescita e della
partecipazione sociale.

Contribuire alla crescita del Welfare
tramite attività di formazione, assistenza
sanitaria, istruzione e convenzioni.

Consentire a professionisti e formatori di
operare nel territorio nazionale in qualità
di Organismi di Diretta Emanazione
(ODE).

Promuovere salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro tramite azioni
mirate in termini di prevenzione,
informazione e formazione.

SERVIZI
Servizio RLST

Asseverazione

Certificazione dei contratti di
lavoro

Rilascio Patentini

Formazione professionale

Incentivi a favore delle imprese

Formazione ECM

Formazione finanziata

Agevolazioni, Convenzioni,
Mutua

Piattaforma LMS MyLearn

RLST
Il D.lgs 81/08 stabilisce l’obbligo della presenza in azienda del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro. Il servizio RLST targato ENBITAL consente d’avere a
disposizione in tempi brevi professionisti specializzati in materia di prevenzione,
protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi di legge.
Beneficiando di tale servizio l’azienda si avvale di una risorsa competente e proficua, poiché
ciascun RLST viene attentamente selezionato e formato da ENBITAL.

CERTIFICAZIONE CONTRATTI
Presso ENBITAL è istituita la Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro, che
svolge la funzione di certificare tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o
indirettamente, una prestazione di lavoro, secondo la procedura volontaria stabilita dalla
legge (art. 75-84 D.lgs. 276/2003). Essendo istituita presso un ente bilaterale che opera in
ambito nazionale ed europeo, la Commissione di ENBITAL può certificare i contratti stipulati
in qualunque parte d’Italia.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Salute e Sicurezza sul Lavoro - formazione ai lavoratori ai sensi dell’art. 36, 37 e 73 D.Lgs. 81 e dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011, 22/02/2012, 07/07/2016; Reg. Europeo 852/853.
I corsi prevedono la formazione di tutti i soggetti del D.Lgs. 81/08 quali RSPP/ASPP, percorsi formativi di aggiornamento
obbligatorio per RLS, datore di lavoro/RSPP, dirigenti, preposti e lavoratori.
Formazione Specialistica - comprende la formazione sui sistemi di gestione della sicurezza (SGSL), per la professionalizzazione di
figure quali progettisti, consulenti e auditor. Comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: corsi di formazione obbligatoria, di specializzazione e di alta formazione nel campo alimentare;
Cantieristica: corsi di formazione obbligatoria, di specializzazione e di alta formazione nel campo edile;
Farmaceutico: corsi specifici in ambito farmaceutico che prevedono esercitazioni in laboratorio, svolti con la partnership di
aziende operanti nel settore;
Apprendisti: corsi per apprendisti, gestione delle fasi di ingresso in azienda, apprendimento dei compiti e delle mansioni da
svolgere;
Alta Formazione & Management: la formazione si svolge anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati; possono
frequentare i corsi di alta formazione coloro i quali possiedono almeno un titolo di laurea di 1° livello;
Coaching: i corsi permettono di adottare un metodo finalizzato al miglioramento delle performance e al raggiungimento di
obiettivi attraverso la scoperta e lo sviluppo delle potenzialità personali;
Ambiente: formazione specialistica nel settore ambientale e nella gestione dei rifiuti nei luoghi di lavoro.

ECM

Per garantire alti livelli assistenziali nel settore sanitario l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze ha
acquisito un valore essenziale, tanto da essere un obbligo deontologico per tutti i professionisti della salute. È l’ECM
(Educazione Continua in Medicina) lo strumento che consente di affrontare al meglio i mutamenti organizzativi e
gestionali, puntando tutto sull’accrescimento della professionalità degli operatori sanitari. ENBITAL ha ottenuto
l’accreditamento n° 5323 come provider ECM dal Ministero della Salute e l’iscrizione all’Albo Nazionale del Provider
ECM Agenas per la realizzazione, somministrazione, progettazione, formazione e rilascio di crediti ECM, sia tramite
corsi in aula che in modalità e-learning. Il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e
non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità sia privata che pubblica.

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI
1. Organismi di Certificazione CB CERT Doo e TNV Europe: mira al conseguimento della
certificazione dei sistemi di gestione, assicurando agli aderenti un servizio altamente qualificato a
condizioni economiche favorevoli.
2. Università dell’Adriatico e-Campus: prevede consistenti agevolazioni economiche per chi si iscrive
ad uno dei corsi di laurea online erogati dall’Ateneo.
3. ONSIP: in base alla Legge 4/2013, rilascia l’Attestato di Qualità alle seguenti figure (datore di
lavoro, RSPP, addetti S.P.P., responsabili del S.P.P., formatori sicurezza sul lavoro, istruttore sulle
attrezzature di lavoro, consulenti sicurezza alimentare, DPO, privacy consultant, coordinatori per la
sicurezza, progettazione ed esecuzione dei lavori).
4. Commissione di Certificazione dei Contratti ENBITAL: svolge la funzione di certificare tutti i
contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro, secondo la procedura volontaria stabilita
dalla legge (art. 75-84 D.lgs. 276/2003).

MUTUA MBA

Affidandosi all’esperienza della più grande mutua sanitaria italiana MBA, ENBITAL ha messo
in moto un piano riservato agli aderenti e ai loro familiari che si sintetizza in: offerta di
sussidi sanitari, tariffe eque e competitive rispetto a quelle praticate sul mercato,
rispondenza delle coperture alle reali esigenze sanitarie, volontà di diffondere una sana
cultura della prevenzione e della salute in ogni ambito della vita, garanzia di trasparenza di
tutti gli accordi derivanti dalla convenzione.

ASSEVERAZIONE
Processo tramite cui le imprese possono chiedere all’OPN di comprovare l’esistenza di un
adeguato ed efficace modello organizzativo aziendale, che abbia come scopo la garanzia ed
il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. Possono fare richiesta di Asseverazione
tutte le aziende aderenti ad ENBITAL che adottino un sistema di gestione della sicurezza sul
lavoro (SGSL) in conformità all’art. 30 del d.lgs. 81/08 da almeno un anno (dopo il primo
riesame).

PATENTINI
ENBITAL rilascia i patentini per le attrezzature di lavoro validi in Italia e in Europa: sul
tesserino, pratico e funzionale, sono riportati titolo del corso, estremi del corsista,
protocollo e data di scadenza dell’attestato, e viene generato e rilasciato su specifica
richiesta dell’ODE alla conclusione dei corsi erogati ed autorizzati da ENBITAL sulla
piattaforma LMS MyLearn.

INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE
ENBITAL è attivo nella ricerca continua di strumenti, agevolazioni e finanziamenti a
sostegno delle aziende aderenti: queste ultime hanno infatti la possibilità di richiedere ed
ottenere incentivi volti a supportare molteplici attività a vantaggio loro e dei lavoratori.

FORMAZIONE FINANZIATA
Il Conto Formazione Aggregato Chiuso ENBITAL è lo strumento tramite cui un'aggregazione di aziende
aderenti riconducibili ad ENBITAL ha la possibilità di accedere al contributo obbligatorio dello
0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato al Fondo tramite l’INPS. L'aggregazione
del Conto è chiusa e statica: per entrarvi le aziende interessate sottoscrivono insieme un unico
Mandato di Rappresentanza ad ENBITAL per il tramite degli ODE. Le risorse che affluiscono nel Conto
sono a disposizione delle aziende in misura proporzionale al proprio versato, e possono essere
utilizzate per finanziare la formazione “su misura” dei lavoratori. ENBITAL, grazie all’accordo con
FonARCom (fondo interprofessionale primario in Italia), rende possibile realizzare ogni tipo di
formazione (dalle procedure info-formative alle metodologie didattiche tradizionali ed innovative, dalle
attività preparatorie e complementari al recupero dei costi accessori).

PIATTAFORMA LMS MyLearn
ENBITAL offre la possibilità di espletare corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Privacy, Sicurezza Alimentare e Alta Formazione attraverso la
piattaforma LMS MyLearn realizzata e gestita da OPN ENBITAL: tramite i suoi Organismi di Diretta Emanazione eroga formazione a lavoratori, aziende
pubbliche e private, associazioni di categoria e ad ogni altra forma di aggregazione professionale e societaria.
Tutti gli ODE, una volta effettuato l’accreditamento, hanno a disposizione una piattaforma gestionale personalizzata e gratuita per la validazione dei
programmi di formazione e per la predisposizione degli attestati per i corsi in modalità online e/o residenziale.
«C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti»

(Henry Ford)

PANORAMICA
Grazie alla Piattaforma gratuita LMS MyLearn, ideata e sviluppata da ENBITAL, è possibile supportare la formazione in
azienda con molteplici modalità, poiché dispone di funzionalità dedicate all’aggiornamento del personale aziendale,
collaboratori e partner in un’ottica di open e-learning. Attraverso la piattaforma, ENBITAL offre la possibilità ai suoi ODE
di espletare corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Privacy, Sicurezza Alimentare e Alta Formazione
attraverso le seguenti modalità:

FAD

BLENDED

RESIDENZIALE

Tali strutture permettono ai discenti di apprezzare la facilità di accesso e di fruizione dei corsi, strutturati da formatori
professionali e qualificati. Dotata di un’interfaccia grafica tecnologica ed innovativa, la piattaforma gode di un’elevata
flessibilità che consente di adattarla a tutti i contesti professionali e alle diverse esigenze formative. Il cuore della
piattaforma è rappresentato dai corsi online, a cui fanno da cornice altri servizi utili quali reportistica on-line, strumenti
di interazione/collaborazione, servizio di consulenza e assistenza di natura tecnica.

SERVIZI DELLA PIATTAFORMA

TOTALMENTE
CLOUD
Accedi alla piattaforma
da qualsiasi dispositivo
ed in qualsiasi
momento.

NUOVO LOOK

VASTO CATALOGO

Nuova interfaccia
grafica, moderna e
accattivante, per
un'esperienza d'uso
semplice ed intuitiva.

Oltre 250 corsi
multisettoriali
disponibili ed in
continuo
aggiornamento.

SUPPORTO
COMMUNITY
Back-office dedicato
per assistenza continua
ed Help-desk con
attivazione ticket per i
convenzionati con
risposta entro 48h.

SERVIZI DELLA PIATTAFORMA

ADATTO A
TUTTI I
DISPOSITIVI

INTERAZIONE
AUTORITÀ
COMPETENTI

Creata con i più recenti
strumenti di sviluppo,
la piattaforma MyLearn
è accessibile da
qualunque dispositivo.

Gestione automatizzata
comunicazioni
preliminari e di fine
corso in tutte le regioni
che lo prevedono.

PERSONALIZZAZIONE
CONTENUTI

GESTISCI IL TUO
ODE

Personalizza gli oggetti
didattici dei corsi ELearning con le tue
dispense, lezioni e
appunti.

Rapidità di iscrizione
discente, adesione corsi
e generazione attestati
con numero protocollo
automatico al
conseguimento del
test.

ADERISCI AD ENBITAL
ENBITAL ha firmato la convenzione con l’INPS; di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 18 febbraio 2016 n. 8/E, ha istituito la
causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Italiano
ENBITAL. Il servizio è attivo da subito e il contributo è versato dal datore di lavoro a prescindere dalla categoria di riferimento, in relazione al
CCNL applicato dall’azienda.
I VANTAGGI DI ADERIRE AD ENBITAL
Aderire ad ENBITAL garantisce assistenza per la formazione obbligatoria e professionale nel campo della sicurezza sul lavoro, in tutti i comparti
produttivi e/o settoriali. ENBITAL opera su tutto il territorio nazionale tramite una fitta rete di esperti in materia, secondo quanto stabilito dalla
legislazione applicabile (D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Aderendo al sistema della bilateralità ENBITAL e rispettando i relativi obblighi, le imprese
assolvono ogni loro impegno nei confronti dei lavoratori.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
I contributi relativi ad ENBITAL dovranno essere indicati nella sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:
•
•
•
•
•

Codice sede Inps di competenza;
Causale contributo EB16;
Matricola Inps dell’azienda;
Periodo di riferimento;
Importi a debito versati.

Per le aziende e lavoratori aderenti, ENBITAL reinvestirà parte della quota riconosciuta dall’INPS per la realizzazione di formazione attraverso le
proprie piattaforme e per attività di interesse aziendale e dei lavoratori, servizio sanitario integrativo e welfare aziendale.
CONTATTACI PER USUFRUIRE DI TUTTI I SERVIZI PREVISTI DALLA BILATERALITÀ!

CONTATTI
SEDI DIRETTE
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1. Via Paglia, 16154 - Genova (GE)
2. Viale Colleoni, 25 - 20864 Agrate Brianza (MI)
3. Via Goito 46 - 000197 Roma (RM)
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4. Via XXII Maggio 1944 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)
5. Località Madonna degli Angeli - 65010 Elice (PE)

SEDI ODE

+39 (02) 45075421
info@enbital.it
https://www.enbital.it
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