Modulo d’iscrizione
Corso sicurezza
in AMBIENTI CONFINATI
Corso di Formazione sicurezza in Ambienti Confinati
Il D.P.R. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta
unicamente da personale, ivi compresi il datore di lavoro (ove impiegato per attività lavorative in tali ambienti) e i lavoratori autonomi,
opportunamente formato relativamente ai fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.
Il corso è quindi destinato a tutti i lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati e che necessitano della
formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 177/11 che impone alle imprese e ai lavoratori autonomi l’obbligo di
procedere a specifica formazione e addestramento di tutto il personale che opera in detti spazi.

Luogo del corso e modalità di iscrizione
Il corso si terrà presso lo studio Essepi, Via dell’industria, 1 – Lugagnano di Sona, (VR).
Al termine del corso verrà rilasciato regolare Attestato di Frequenza (per ricevere l’attestato è richiesta la presenza a tutti gli incontri).
Il pagamento è da effettuarsi a seguito di ns. conferma di avvio corso mediante bonifico bancario.
Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria del corso, la presente scheda debitamente compilata in TUTTI i campi in STAMPATELLO.

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 04 DICEMBRE 2018 al n. di fax 045 7903703
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………… Titolare/Leg. Rappr. Sig. …………………..………………..……………………………
sede legale in Comune di ………………………..…………..….…………………………………………………………..…………………. C.A.P. …………………………………….
Via ……………………………………………………………..……………………………………………………………….………………………… n. ……………………..………………….
C.F. …………………………..………………………………………….………………………. P. IVA …………..……………………………………………………………………………….
Tel. …………………………….……………….. Fax ……………………….…………....… e-mail ……………………………………………………….……..……………………………
svolgente attività di ………………………………………………………………………… tot. lavoratori ……………………. Codice ATECO 2007 ….…………………………
Socio CONFLAVORO PMI Verona (sconto 10%):

SI  nr. tessera: …………………………………………………………………………………… no 

NOMINATIVO PARTECIPANTI (IN STAMPATELLO)
COMPLETARE L’ISCRIZIONE IN OGNI SUA PARTE

Cognome ……………………………………………………….….…..………….………. Nome ……………………………………………….……………………….………………….…….…
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..… Nato a ……………………………………………………………… il .……………………………….
Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Cognome ……………………………………………………….….…..………….………. Nome ……………………………………………….……………………….………………….…….…
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..… Nato a ……………………………………………………………… il .……………………………….
Mansione svolta in azienda …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….

FORM

Tipo Corso

ore

date

orari

Costo

153

Sicurezza in Ambienti
Confinati

8

Martedì 11 Dicembre 2018

dalle 08.30 alle 12.30
e
dalle 13.30 alle 17.30

€uro 244,00 a partecipante
(€ 200,00 + IVA)

NB: Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.
Luogo e Data

……………………………………..………………………

Timbro e firma per accettazione ed iscrizione

……………………………………………………………………………………………

GDPR Regolamento UE 2016/679 (legge relativa alla Privacy) sul trattamento dei dati personali.
In esecuzione alla normativa citata, recante disposizioni in materia di trattamento di dati personali, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche
attraverso terzi per l'esecuzione dell'incarico affidato e per tutte le attività strettamente connesse (quali a titolo meramente esemplificativo contabili e di fatturazione, invio dati ad Istituti di Credito
e/o recupero crediti). Per informazioni complete sul trattamento dei tuoi dati e sulle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, Ti invitiamo a consultare e leggere con attenzione l'informativa
privacy presente sul nostro sito www.aerreuno.com

Aerreuno S.r.l. - ufficio tecnico ed amministrativo: Viale Postumia, 58/A – 37069 Villafranca di Verona (VR)
tel. +39 045 7901403 - fax. +39 045 7903703 – www.aerreuno.com

