Scheda di iscrizione corso di formazione
Dati del corso
SICUREZZA
Acc. Stato-Regione 21/12/2011
BASSO
MEDIO
ALTO
Preposti sulla Sicurezza
Aggiornamento Preposti sulla Sicurezza
RLS
Aggiornamento RLS
Prevenzione Incendi Rischio Basso (4ore)
Agg. Rischio Basso (2 ore)
Prevenzione Incendi Rischio Medio (8 ore)
Agg. Rischio Medio ( 5ore)
Addetti al Primo Soccorso
Gruppo
A
B
C
Aggiornamento Primo Soccorso
4 ore
6 ore
Rischio Chimico
Rischio Rumore
Rischio Esplosione
Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
Inserimento dei lavoratori in azienda
Informazione e formazione lavoratori sulla sicurezza sul lavoro
Addetti ai videoterminali
Addetti alla guida di Carrelli Elevatori
Gestione e Manutenzione dei macchinari e delle attrezzature di lavoro
aziendali
Gestione della documentazione e delle schede di controllo interne sulla
Sicurezza
Aggiornamenti Legislativi (Decreti Correttivi al D. Lgs. 81/08)
Datori di Lavoro che assumono il ruolo di RSPP
(Barrare il corso a cui si è interessati)

Dati partecipante
Cognome:
Residente in (città):
Via:
Codice Fiscale:
Qualifica:
Dati per la fatturazione
Denominazione Azienda/Ente/Privato:
Indirizzo:
P. IVA:
Referente per eventuali comunicazioni:
Tel:
Fax:

AMBIENTE
Gestione Amministrativa ed Operativa dei rifiuti. La
novità del SISTRI.
La Norma UNI EN ISO 14001:04 ed il Regolamento
Emas
Emissioni in atmosfera D. Lgs. 152/06
ALIMENTI
Igiene e alimenti: formazione di base per alimentaristi
Aggiornamento Legislativo Settore Alimentare
HACCP: gestione della documentazione e delle schede
di controllo interne. Tracciabilità degli alimenti
Aggiornamento per addetti e titolari di attività
alimentari semplici e complesse ai sensi del Regolamento
CE 852/04
SISTEMI DI GESTIONE
La Norma ISO 9001:2008: il sistema di gestione per la
Qualità in azienda
Applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza:
art. 30 D. Lgs. 81/08

Nome:
Prov. :
N°
Titolo di studio:

Città e Prov.:

E-mail:

Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, da trasmettere via fax o per posta ordinaria, deve avvenire entro la data di scadenza fissata per le singole edizioni;
eventuali iscrizioni in deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti.
Modalità di pagamento
Bonifico Bancario anticipato intestato alla SEA srls di Binotti Alessandro & C. presso Banca delle Marche Ag. 1 Tolentino
IT 74 Q 06055 69201 0000 0000 3673
Il partecipante dovrà dare conferma dell’attestazione del pagamento entro otto giorni dall’iscrizione a mezzo fax alla SEA srls, in caso
contrario l’iscrizione si riterrà decaduta.
Rinuncia di partecipazione al corso e sostituzione dei partecipanti
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto (lettera o fax) alla SEA srls entro 5 giorni dalla data di inizio del corso; in caso di rinuncia
effettuata oltre tale termine e di mancata presentazione del partecipante all’inizio del corso, SEA srls è autorizzata ad emettere la fattura per
l’intero importo. Eventuali sostituzioni potranno essere concordate previa comunicazione telefonica almeno un giorno prima dell’inizio del corso.
Rinvii o annullamento corsi
Per esigenze di natura organizzativa la SEA srls si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa formativa o di modificare il programma dandone
tempestiva comunicazione agli iscritti. La responsabilità della SEA srls è limitata al rimborso delle quote versate in caso di posticipo corso o di
annullamento dello stesso.
Data _________________

Firma ____________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Autorizziamo la Sea srls ad inserire i presenti dati personali, nelle proprie banche dati, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla
formazione e all’organizzazione interna dei corsi e per informazioni su iniziative di informazione future. Autorizziamo inoltre la comunicazione dei nostri dati ai soggetti pubblici o privati ai
quali è necessaria per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa.

Firma____________________
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