Scheda di Iscrizione al Corso di Formazione di 8 ore
"Ambienti sospetti di inquinamento o confinati - DPR 177/2011”
27 giugno 2019 dalle 08:45 alle 17:45
Presso CENTRO SERVIZI EDILI, Via Nobel 13/A Parma (PR)
INOLTRARE VIA e mail info@istitutosicurezzaequalita.com
 FAX AL 0541 942280
entro lunedì 17 giugno 2019
Per il raggiungimento del numero massimo di 15 partecipanti farà fede l’ordine di iscrizione

DATI PARTECIPANTE:
Cognome: _____________________________________ Nome: ________________________________
Luogo di nascita: ________________________________ Data di nascita: ________________________
Cellulare: ____________________________________________________________________________

DATI PARTECIPANTE:
Cognome: _____________________________________ Nome: ________________________________
Luogo di nascita: ________________________________ Data di nascita: ________________________
Cellulare: ____________________________________________________________________________

DATI PER EMISSIONE FATTURA:
Ragione Sociale: ______________________________________________________________________
Indirizzo Ditta: _______________________________________________________________________
Codice ATECO (06 cifre): ____________________________ Rischio:

 Basso

 Medio

 Alto

Partita Iva: ______________________________ Codice Fiscale: _______________________________
Città: ____________________ C.A.P.: _______ Prov.: ____ Tel.: _____________ Fax: _____________

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Corso di formazione, informazione ed addestramento in ottemperanza al Titolo I capo III sez IV degli artt.
36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (rif.to ambienti sospetti di inquinamento e/o spazi confinati).

A CHI È RIVOLTO:
Tale attività formativa è rivolta a differenti figure, quali ad es.:

Il rappresentante del datore di lavoro;

Il preposto;

Chi effettua le attività in spazi confinati.

IL CORSO PROPOSTO PREVEDE


Addestramento con utilizzo di apposita area attrezzata con spazi confinati verticali e orizzontali.



Docenti/Istruttori qualificati con esperienza pluriennale.



L’attrezzatura necessaria:
-

tripode; dispositivi di recupero in emergenza, imbracature complete; elmetti per lavori in
quota, telo per recupero in emergenza, barella spinale;

-

autorespiratori;

-

bombole aria e loro ricarica;

-

maschere a pieno facciale (igienizzate) e relativo rilavaggio delle stesse;

-

misuratori di gas/ossigeno e altra strumentazione utile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Totale da pagare: € ________________________+ IVA 22%

PAGAMENTO:
Si richiede PAGAMENTO ANTICIPATO entro il 17 giugno 2019, tramite BONIFICO BANCARIO sul c/c
intestato a Istituto Sicurezza e Qualità Srl, presso Crédit Agricole Cariparma, Filiale di Savignano sul
Rubicone,
IT
25
R
06230
68050
000040362616
(si
prega
anticipare
via
mail
info@istitutosicurezzaequalita.com copia della disposizione di avvenuto bonifico).
A seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura.

DISDETTA:
L’iscrizione al corso può essere annullata senza oneri se la relativa comunicazione avviene in forma scritta
o telefonica entro e non oltre il 17 giugno 2019. Dopo tale data è prevista una penale corrispondente al
50% del corrispettivo. L’intero corrispettivo è dovuto in caso di mancata disdetta.
È ammessa la sostituzione del partecipante.

Data: _________________________________Firma: ______________________________________

Istituto Sicurezza e Qualità S.r.l. Socio Unico tratta i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel rispetto della
normativa GDPR.
Maggiori informazioni “politica privacy ed informativa sul trattamento dei dati personali” all’interno della
sezione privacy https://www.istitutosicurezzaequalita.com/privacy-policy

