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SCHEDA ISCRIZIONE CORSI E-LEARNING 
 
 

Da compilare con i dati mancanti e restituire 

via Fax al nr. 045 – 7903703 o alla mail formazione@aerreuno.com 
 
 

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Titolare/Leg. Rappr. Sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede legale nel Comune di …………………..……………..….……….………... C.A.P. ………………………… Tot. lavoratori ...…………. 

Via ……………………………………………………..…………………….………….….… n. …………….……..…………………………………..………. 

C.F. …………………………..………………………………………………….……………. P. IVA ……………………….……………………….…………. 

Tel. …………………………..….….…….. Fax ………………………………….………. E-mail ..…………………….………………….………………. 

Svolgente attività di ……….……….……………………..… Cod ATECO 2007 ……………….… gruppo Tariffa INAIL ..……………….... 

Codice Univoco per SDI ……………………………….……… Indirizzo PEC ……………………………………………….………………….……… 

Associato UNILAVORO PMI Verona (sconto 10%):        SI   nr. tessera: …………………………………… no  

 
 

MODULO RACCOLTA DATI PER CORSO E.LEARNING 
 

Compilare il modulo per ogni singolo partecipante IN STAMPATELLO 
 

DATI CORSISTA 

Nome  

Cognome  

E-mail (azienda o diretta corsista a cui verranno 

inviate utente e password per accedere al corso) 
 

Lingua  

Data di nascita  

Luogo di Nascita  

Provincia di Nascita  

Codice Fiscale  

Tipo di Documento  

Numero Documento  

Azienda Corsista  

Settore ATECO  

Mansione  

 
 

    Luogo e Data               Timbro e firma per accettazione ed iscrizione 
 
 
 

………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………… 

mailto:formazione@aerreuno.com
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INDICARE CON UNA X IL CORSO SCELTO E IL NUMERO DI PARTECIPANTI 
 
 
 

X Titolo Corso Modalità Ore 
Costo 

€uro/cad. 
Nr. 

partec. 

 AGGIORNAMENTO Corso RSPP per Datori di Lavoro  -  (Rischio BASSO) e-learning 6 110,00  

 AGGIORNAMENTO Corso RSPP per Datori di Lavoro  -  (Rischio MEDIO) e-learning 10 130,00  

 AGGIORNAMENTO Corso RSPP per Datori di Lavoro  -  (Rischio ALTO) e-learning 14 150,00  

 Formazione GENERALE per lavoratori  e-learning 4 60,00  

 Formazione SPECIFICA per lavoratori (Rischio BASSO) e-learning 4 60,00  

 
AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione specifica lavoratori  
Mansioni Impiegatizie e Videoterminalisti 

e-learning 6 85,00  

 
AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione specifica lavoratori 
Lavoro Edilizia 

e-learning 6 85,00  

 
AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione specifica lavoratori 
Lavoro in Industria alimentare 

e-learning 6 85,00  

 
AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione specifica lavoratori 
Lavoro in Industria metalmeccanica 

e-learning 6 85,00  

 
AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione specifica lavoratori 
Artigianato 

e-learning 6 85,00  

 AGGIORNAMENTO quinquennale Formazione specifica Pubblico Impiego e-learning 6 85,00  

 AGGIORNAMENTO Corso Preposto alla sicurezza aziendale e-learning 6 100,00  

 Corso Dirigenti della sicurezza aziendale e-learning 16 160,00  

 AGGIORNAMENTO Corso Dirigenti della sicurezza aziendale e-learning 6 110,00  

 RLS completo* e-learning 32 400,00  

 AGGIORNAMENTO Corso RLS per aziende con meno di 50 lavoratori* e-learning 4 80,00  

 AGGIORNAMENTO Corso RLS per aziende con oltre 50 lavoratori* e-learning 8 160,00  

 
 
 

 (*) Il corso in E-Learning è possibile solo qualora previsto nel CCNL applicato. 
 

I prezzi si intendono:  al netto di I.V.A. di legge. 
Condizioni di pagamento:  Bonifico Bancario alla registrazione del corso; 

 in caso di mancato pagamento il corso non potrà essere avviato. 
 Gli Attestati saranno rilasciati previa verifica del completamento del corso. 

Validità dell’offerta:  90 gg. data preventivo. 
 
 
 
 

GDPR Regolamento UE 2016/679 (legge relativa alla Privacy) sul trattamento dei dati personali 

In esecuzione alla legge citata, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o 

anche attraverso terzi per le seguenti finalità: rapporti commerciali, contabili e di fatturazione, invio dati ad Istituti di 

Credito e/o recupero crediti, invio di circolari informative, referenze a Clienti terzi di lavori svolti. Informazioni dettagliate, 

anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate sul ns. sito www.aerreuno.com . 

http://www.aerreuno.com/
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