
PRE-ISCRIZIONE CORSI di AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE SICUREZZA d.Lgs 81/2008 
Scheda da restituire ai seguenti recapiti:  

FAX 0437-1830100  -  Email: sicurezza.lavoratori@centroconsorzi.it 

AZIENDA 

INDIRIZZO - SEDE LEGALE  N° COMUNE  PROV. 

VIA 

TELEFONO FAX 

EMAIL PEC 

CODICE FISCALE PARTITA IVA 

SETTORE CODICE ATECO  (Princip.) 

_____|_____|______

ENTE BILATERALE ORGANISMO PARITETICO 

� EBAV     � CASSA EDILE     � EDILCASSA
� ALTRO_________

� COBIS   � ALTRO______________________________

Corso Aggiornamento R.S.P.P. DATORI DI LAVORO 
Rivolti ai Datori di Lavoro che hanno già svolto formazione ai sensi del D.M. 16/01/1997 tra il  01/01/1997 e il 

10/07/2012 il cui aggiornamento deve essere terminato quanto prima o entro il 10/01/2017 

Tipo CORSO AGGIORNAMENTO R.S.P.P. DL 

� Rischio Basso (6 h) � Rischio Medio (10 h) � Rischio Alto (14 h) 

Cognome Nome Ruolo 

Nato/a a: Nato/a il giorno: Codice Fiscale: 

__/__/____
Note: 

Corso Aggiornamento LAVORATORI 
Rivolto ai lavoratori già formati precedentemente all’11/01/2012  

il cui aggiornamento deve essere terminato quanto prima o entro il 10/01/2017 
Tipo CORSO per LAVORATORI 

Aggiornamento Sicurezza Lavoratori (6 h) –  
Sono previsti preventivi personalizzati in base al numero dei partecipanti o a promozioni in corso

N° lavoratori interessati Mansione Note  (es. n° turni di partecipazione al corso) 

Sede preferita -  

�  Belluno/Sedico � Feltre � Agordino � Alpago � Cadore �Altro_________

Solo per chi ha più di 10 lavoratori da formare:  � Formazione in Azienda (preventivo personalizzato)

 Note: 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e 
telematica al fine di partecipare al corso. I partecipanti al corso potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, 
opposizione al trattamento) comunicandolo al Centro Consorzi. Consenso: letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della 
presente scheda il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate e assume la 
responsabilità relativamente a tutti i dati forniti. Con la presente adesione il partecipante si impegna altresì a prender parte all’intero monte ore 
di corso pagando la quota prevista e a sostenere al termine del corso un questionario sull’apprendimento al fine di ottenere il rilascio/rinnovo 
dell’attestazione. Il Datore di Lavoro è altresì informato che Centro Consorzi attiverà il corso solo al raggiungimento di un numero sufficiente di 
pre-iscrizioni e comunque nei tempi fissati dalle esigenze organizzative, indipendentemente dalle scadenze delle singole aziende aderenti. 

Luogo e Data 

______________ ,  ____/____/20____ 
PER LA DITTA 

_______________________ 

Per informazioni: 0437-851361/66 Roberto Piol e Arianna Boito 
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