
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO                                                                            IN COLLABORAZIONE CON

ALPE ADRIA
IMPRESE

       ATTIVITÀ FORMATIVA SULLA SICUREZZA
CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO PER  LAVORATORI DIPENDENTI –

GENERALE E RISCHIO BASSO - 8 ORE

Calendario MARTEDI’     04  /  10  /202  2     9.00  -1  3  .  00 FORMAZIONE GENERALE  
GIOVEDI’ 06/10/2022 9.00-13.00 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO

Sede Il corso si terrà presso la sede di Alpe Adria Imprese, in Via degli Alpini, 15 – Oderzo

Obiettivi Il corso rappresenta il percorso di formazione generale e specifica ai sensi dell'art 37 comma 2
del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per
tutti i lavoratori impiegati in azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai
lavoratori  di  conoscere,  nel  dettaglio  i  concetti  di  rischio,  danno,  prevenzione  e  i  relativi
comportamenti  da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei  propri
colleghi.

Docenti Docenti esperti e qualificati

Tipologia di rischio Il  corso  è  rivolto  ai  dipendenti  di  aziende con varie  tipologie  di  rischio:  8  ore  rischio  basso
(commercio, terziario, mansioni impiegatizie di qualsiasi azienda)

Costo AZIENDE ASSOCIATE € 145,00 A PARTECIPANTE
NON ASSOCIATE € 165,00 A PARTECIPANTE

Info Per informazioni contattate la referente per la formazione Valentina Disnan allo 0422-815544

Condizioni generali La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, ove sia prevista una
quota di  partecipazione.  In caso di  mancata partecipazione al  corso senza preavviso di  almeno 3 giorni
lavorativi,  verrà trattenuto un importo pari  al 40% del costo totale. L'organismo di formazione si riserva la
facoltà di annullare o modificare la data delle iniziative in programma, in caso di forza maggiore o del mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, dandone tempestiva comunicazione. IBAN: IT 15 U 08904
61860 014000006964 – Ogni partecipante deve essere munito di documento d'identità valido. Per l'iscrizione
ai corsi di aggiornamento il partecipante attesta di aver già frequentato il corso completo e di poter esibire
l'attestato.

Agevolazioni Rimborso Ebav per le ditte in regola con i versamenti

Scheda iscrizione da inviare a mezzo e-mail a servizi@alpeadriaimprese.it
N° Nome Cognome Partecipante Codice Fiscale

1

2

3

4

Dati per la Fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo sede Legale

Telefono

e-mail

P.Iva / C.F.

Referente

Informativa per la tutela della Privacy
In riferimento al D.Lgs. nr.196/03 e al Gdpr UE 2016/679 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative e per
eventuali comunicazioni mirate. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura.
Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati è Alpe Adria Imprese Servizi Amministrativi e Commerciali Srl CF e P.IVA 03704740269. Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs.196/03 al Gdpr UE
2016/679, si rimanda all’art.7 del decreto stesso

Data ....................              Timbro e firma ….................................................

Via degli Alpini, 15 0422-815544 info@alpeadriaimprese.it
31046 Oderzo (TV) www.alpeadriaimprese.it
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