S.int. S.r.l.
Via C. Battisti n. 88 - 24062 Costa Volpino (Bg)
tel. 035.973140 - fax. 035.5095514 - info@s-int.it - www.s-int.it
Ente di formazione accreditato da Regione Lombardia - Id Operatore 305138

AGGIORNAMENTO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER
LAVORATORI APPARTENENTI A SETTORI CON CLASSE DI RISCHIO ALTO
Il presente percorso formativo, organizzato ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.),
ricalca fedelmente quanto previsto dall’accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012. Nella fattispecie il corso in oggetto è rivolto ai lavoratori
delle aziende inserite nei settori della classe di rischio alto, e prevede un modulo di formazione specifica
della durata di 6 ore.
I contenuti specifici dei due moduli formativi sono di seguito elencati:
•

Approfondimenti giuridico-normativi

•

Concetti fondamentali di salute e sicurezza sul lavoro

•

Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori

•

Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda

•

Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

•

Il rischio oggettivo e soggettivo come fattori determinanti nel verificarsi del danno

•

Segnalazione dei Near Miss – indagine su incidenti

Prerequisiti
È condizione necessaria alla partecipazione che gli iscritti abbiano una conoscenza della lingua italiana
sufficiente a comprendere le lezioni e a rispondere alle domande proposte nella verifica di apprendimento.
Certificazione
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test
finale di apprendimento e della frequenza del monte ore totale.
Costo
€ 100,00 + IVA cad. partecipante
Data di svolgimento, orari e sede

Venerdì 28 Giugno 2018
Dalle ore 14:00
c/o sede S.INT. S.R.L. – Via C. Battisti n. 88, 24062 Costa Volpino (BG)
Iscrizioni
Le adesioni saranno accolte in ordine di ricevimento delle schede di iscrizione entro il 25/06/2018.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA PER LAVORATORI APPARTENENTI A SETTORI CON
CLASSE DI RISCHIO ALTO 28/06/2018

(Il modulo deve essere compilato in TUTTE le sue parti)
AT ECO 2007 ATTIVIT À ______________________ CODICE DA COM PILARE

1° PARTECIPANTE
Nome

____________________________

Cognome ________________________________

Nato a ____________________________ (_____)

il _____/_____/_______

Codice Fiscale ________________________________________
2° PARTECIPANTE
Nome

____________________________

Cognome ________________________________

Nato a ____________________________ (_____)

il _____/_____/_______

Codice Fiscale ________________________________________
3° PARTECIPANTE
Nome

____________________________

Cognome ________________________________

Nato a ____________________________ (_____)

il _____/_____/_______

Codice Fiscale ________________________________________
INTESTAZIONE FATTURA

Ragione Sociale

Via

Telefono

Partita Iva

n°

CAP

Fax

Città

(Prov)

e -mail

Codice Fiscale

N° Dipendenti

A saldo della quota di € ……..….. (+ IVA 22%)
Il pagamento dovrà essere effettuato AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE tramite Bonifico bancario a
favore di S.int. S.r.l.: BANCA INTESA SAN PAOLO- FILIALE DI PISOGNE - IBAN: IT 30 U 03069 54960
000005882128 o il giorno del corso, tramite Servizio Bancomat disponibile presso nostra sede.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA PER LAVORATORI APPARTENENTI A SETTORI CON
CLASSE DI RISCHIO ALTO 28/06/2018

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Le iscrizioni ai corsi si intenderanno perfezionate al momento del ricevimento da parte di S.int. S.r.l. della richiesta di iscrizione
debitamente compilata e sottoscritta dal cliente. Nell’eventualità di rinuncia alla partecipazione ad un corso per il quale sia già stata
effettuata la regolare iscrizione, si prospettano due casi:
1.

la mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso autorizza S.int. S.r.l. ad emettere fattura per l’intero importo;

2.

nel caso in cui l’iscritto si ritirasse dal corso, S.int. S.r.l. è autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di iscrizione,
restando obbligata a trasmettere al partecipante il materiale didattico.

S.int. S.r.l. concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente l’inizio del
corso.
S.int. S.r.l. si riserva la facoltà di:
•

annullare l’attivazione di corsi che non raggiungano un numero adeguato di partecipanti;

•

rimandare a nuova data l’intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente;

•

programmare nuove edizioni di un corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.

In tutti i casi la responsabilità di S.int. S.r.l. è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva
comunicazione alle aziende della cancellazione o della variazione intervenuta. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo la
modalità prescelta dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di Iscrizione; seguirà fattura intestata secondo le indicazioni fornite.

L'azienda richiedente dichiara di aver letto le condizioni generali di fornitura e, con la presente, conferma l'iscrizione al corso
inviandola al fax numero 035 5095514 oppure tramite mail a formazione@s-int.it

Timbro e Firma per accettazione

____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Autorizziamo S.int. S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del
rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla
formazione e alla organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, rilascio attestato), per favorire
tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. Autorizziamo la comunicazione dei nostri dati agli Studi
Professionali a cui S.int. S.r.l. affida la gestione della contabilità. Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di
cui all’art.7 della presente normativa.

Timbro e Firma per accettazione

____________________________________________

Luogo e data ________________________________

