
  

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

– 4 ORE – 
 

Ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. 

 

Date e Orari Martedì 24 Aprile 2018 - dalle 8.30 alle 12.30  

Sede del corso  Nord Pas 14000 srl  - Via Villa Scura, 34  - 33080 Porcia 

Docente Dott.ssa Gretel Frangipane 

 

Tipologia corso 

Corso Multi aziendale 

La quota di iscrizione comprende: 
Partecipazione al corso, materiale didattico su richiesta, test di verifica finale delle conoscenze acquisite, 
questionario di gradimento, attestato di frequenza (previo superamento della verifica finale) 

 

PROGRAMMA 

Argomenti trattati 

 Ripasso relativo all’Organizzazione della prevenzione aziendale e Diritti, doveri e sanzioni per i vari 
soggetti aziendali 

 Principali novità normative introdotte negli ultimi 5 anni in materia di tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori negli ambienti di lavoro 

 Il ruolo dell’RLS nelle segnalazioni  

Test finale 
 Verifica finale delle conoscenze acquisite 
 Questionario di gradimento del corso 

 

ISCRIZIONE 

Modalità di iscrizione  
È obbligatoria la compilazione del modulo d’iscrizione per i partecipanti. 
 

Da inviare a: formazione@nordpas.com 

Importi e Modalità di 
pagamento 

Il costo per ogni partecipante è di € 60,00 esclusa IVA 22%  
 
L’attestazione di avvenuto pagamento con B.B. va allegata al modulo d’iscrizione. 

Contatti 
Per fatturazione: amministrazione@nordpas.com 
Per gestione del corso: formazione@nordpas.com 
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MODULO ISCRIZIONE PARTECIPANTI 
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA– 4 ORE – 24.04.2018 

Compilare i campi del modulo d’iscrizione in STAMPATELLO ed inviare via e-mail a formazione@nordpas.com  

AZIENDA (Ragione Sociale)  

SETTORE di attività  

 

N. Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Codice fiscale Mansione 

1        

2        

3        

        

        

 

Condizioni generali 
 

L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso; tale versamento dovrà essere effettuato almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso tramite bonifico bancario. NORD PAS 14000 S.r.l. si 
riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione; nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata. I partecipanti possono 
fruire inoltre del diritto di recesso tramite fax o e-mail almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; in tal caso la quota verrà completamente rimborsata. Qualsiasi successiva rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso. Il 
numero minimo di adesioni per la realizzazione del corso è 6. Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso: massimo 35 partecipanti. 
 

Informativa Privacy 
 

Autorizziamo NORD PAS 14000 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 all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle 
iniziative di formazione. L'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti di AiFOS è consultabile nell'apposita sezione del sito internet http://www.aifos.it. Titolare del trattamento è il legale rappresentante di NORD PAS 
14000 Srl. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. Ai sensi dell'Art.13 della suddetta Legge è riconosciuto il diritto, in qualunque momento, di accedere ai dati comunicati per 
aggiornarli, modificarli o cancellarli contattando il numero telefonico 0434.924154. Il conferimento dei dati è condizione essenziale al fine dell'espletamento dei servizi indicati all'interno del contratto stesso. 
 

Il costo per ogni partecipante è di € 60,00 esclusa IVA 22% 
N.B.: Allegare attestazione avvenuto pagamento 
con Accredito bancario a favore di NORD PAS 14000 SRL    Banca: BANCA DI CIVIDALE SPA – Filiale di Porcia 
Causale: CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI        IBAN: IT 32 K 05484 64950 CC0130000765 

Data, timbro e firma 
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