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Formazione
Data: 27/07/2020

Servizi per la Formazione
CORSI DI FORMAZIONE SETTEMBRE 2020

SETTEMBRE

Lunedì

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
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Data

Orario

Titolo e Argomento

Durata
Costo

14/9

9.00 - 13.00

Formazione Generale Lavoratori

4 ore

14/9

14.00-18.00

Formazione Specifica Lavoratori - Rischio Basso

4 ore

14/9

9.00 - 13.00
14.00-18.00

Formazione generale + Formazione Rischio Basso

8 ore

16/9

9.00-13.00

Team Building: Costruire il gruppo per costruire sicurezza

4 ore

21/9

9.00 - 13.00
14.00-18.00

Formazione Specifica Lavoratori - Rischio ALTO

12 ore

28/9

9.00-13.00

23/9

9.00-11.00

Industria 4.0 e Super ammortamento

2 ore

18/9

9.00 - 13.00
14.0016.00

Aggiornamento Formazione LAVORATORI / PREPOSTI
(Rischio Basso / Uffici)

6 ore

Data da definire

9.00-13.00

Corso per Abilitazione all'esecuzione di controlli e verifiche
su funi e catene
(Corretta gestione strutture di sostegno)

4 ore

25/9

9.00 - 13.00
14.0016.00

Aggiornamento Formazione LAVORATORI / PREPOSTI
(Rischio Alto)

6 ore

*) La partecipazione a questi corsi, come da normativa vigente, vale come credito formativo:
·
per l’aggiornamento RSPP/ASPP Modulo B oltre ad R.L.S.
·
per l’aggiornamento dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP
·
per aggiornamento Accordo Stato Regioni 21/12/2011 per dirigenti, preposti e lavoratori
SI RICORDANO LE SEGUENTI REGOLE DA RISPETTARE:
Tutti gli utenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata del corso e igienizzare frequentemente le
mani.
Prima dell’accesso all’aula formativa è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea ai discenti e con
temperatura superiore ai 37,5 °C non saranno consentiti accesso o permanenza nei luoghi di formazione;
In aula rispettare le distanze di sicurezza di almeno 2 metro di distanza tra i discenti.
Verrà garantito un frequente ricambio d’aria (Almeno 1 volta ogni 2h)

MODULO ISCRIZIONE
Restituire modulo compilato e firmato per accettazione al n. fax 0341/250007 o e-mail info@tecnolario.com

Iscrizione al corso
TITOLO E ARGOMENTO

DATA

ORARIO

RAGIONE
SOCIALE

P.IVA/C.F.

INDIRIZZO

CAP

CITTA'

PROV.

TEL.

FAX

E-MAIL

Referente Aziendale:
N° DIPENDENTI in Azienda:
N°

COGNOME, NOME
SECONDO NOME (*)

COD. ATECO:
LUOGO E DATA
DI NASCITA (*)

CODICE FISCALE (*)

MANSIONE IN
AZIENDA (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TERMINI DI ADESIONE
Al fine di un’ottima organizzazione, verranno prese in considerazioni le adesioni che arriveranno entro 4 giorni dalla data di
inizio corso.
In caso di mancata partecipazione dell’iscritto/i con preavviso inferiore a 5 giorni lavorativi si procederà alla regolare
fatturazione dell’intero importo.
Tecnolario srl si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la facoltà di annullare - rimandare il
corso con un preavviso minimo di 72 ore.

(*) Campi obbligatori
IMPORTO (oltre IVA):
MODALITA' DI PAGAMENTO
☐ BONIFICO ☐ SOLITO IN USO

TIMBRO E FIRMA

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
La scrivente Società, in qualità di Titolare del trattamento, con riferimento all’instaurazione e/o esecuzione dei rapporti
contrattuali, informa che i dati, qualificati dalla legge come personali, da Voi direttamente forniti anche verbalmente, saranno
oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Vi informiamo che le finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali a Voi relativi, sono riconducibili e strettamente
funzionali all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale. Il conferimento risulta pertanto obbligatorio per
adempiere a quanto previsto dalle disposizioni normative.
Il trattamento dei dati sarà effettuato utilizzando strumenti manuali ed informatici nel rispetto delle disposizioni di legge atte
a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità
dichiarate ed al fine di evitare accessi e conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.
Vi invitiamo a prendere visione dell’informativa completa presente sul nostro sito www.tecnolario.com

