MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE LAVORATORI (PER TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO)
(D.L.gs coordinato 81/2008 art. 37 comma 2 – Accordo Ministero del Lavoro, Regioni, Provincie Autonome)

MERCOLEDÌ 18/11/2020
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Art. 37, c.2 D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011.
PREREQUISITI NORMATIVI:
Avere frequentato la formazione generale e specifica, secondo l’accordo stato regioni n. 221/CSR del 21/12/2011,
ovvero essere in possesso di formazione pregressa riconosciuta secondo quanto definito dal punto 11 del medesimo
accordo.
DESTINATARI:
Tutti i lavoratori ( non configurabili come datori di lavoro e/o dirigenti) per i quali si rende necessario l’aggiornamento
periodico quinquennale.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di
rischio relativi alle aziende di appartenenza. Nei corsi di aggiornamento verranno trattati argomenti inerenti
significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti, secondo il programma di seguito
specificato.
PROGRAMMA DEL CORSO:
In riferimento a quanto previsto dal punto 9 dell’accordo stato regioni n. 221/CSR del 21/12/2011, i contenuti della
formazione devono comprendere:
-

Approfondimenti giuridico normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione e protezione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della firma registro presenze mediante:
 ASSEGNO BANCARIO intestato AETAS di Moscarini M. S.A.S.
 CONTANTI
BONIFICO BANCARIO BANCA ALPI MARITTIME Codice IBAN IT 63 P 08450 46480 000000130637
I corsi si terranno c/o la nuova sede BIOS – VIA BECCARIA, 16 – MONDOVI’ al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni.
I corsi di formazione verranno svolti secondo le indicazioni dell’accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21
dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 8 del 11.1.2012, relativamente agli aspetti inerenti i requisiti dei
docenti, l’organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento e apprendimento, l’articolazione del
percorso formativo comprensivo della verifica del livello di apprendimento nelle seguenti date:


MERCOLEDI’
18/11/2020

h. 09,00-13,00; AGGIORNAMENTOFORMAZIONE PER TUTTI
14:00 – 16:00
LAVORATORI
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
LAVORATORI (PER TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO)
(D.L.gs coordinato 81/2008 art. 37 comma 2 – Accordo Ministero del Lavoro, Regioni, Provincie Autonome)

MERCOLEDÌ 18/11/2020
RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________
INDIRIZZO
___________________________________________________________________________________

Dati della ditta per la
fatturazione

CAP _____________ PROV _____ COD. ATECO2007 attività principale da visura camerale _______________
PARTITA IVA ______________________ CODICE FISCALE _________________________________________
TEL ___________________ FAX

__________ EMAIL _____________________________

COGNOME - NOME ___________________________________________________________________________

Generalità del
partecipante

LUOGO - DATA DI NASCITA ____________________________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________________
TEL__________________ FAX ___________________ EMAIL ________________________________________
MANSIONE (es.impeg./autista/carpentiere) come da valutaz. dei rischi__________________________________

Tipo di corso

Condizioni
generali di
contratto

Per accettazione inviare
modulo al fax 0174.40337
oppure email
gianna@aetas.it

Trattamento dei dati

La data di effettuazione del
corso
dovrà
essere
comunicata dal datore di
lavoro agli enti bilaterali e
agli organismi paritetici
territorialmente competenti.

Aggiornamento formazione

€ 80,00 + IVA

Corso di 06 ore 

CONDIZIONI GENERALI
• La società Aetas si riserva la facoltà di rinviare il corso programmato, dandone comunicazione al
partecipante entro 3 giorni dalla data di inizio dello stesso.
• La società Aetas si impegna al rilascio dell’attestato di partecipazione a coloro i quali risultano in regola con
le ore di frequenza richieste.
• La società Aetas si riserva di non attivare i corsi, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti previsto per ciascun corso.
• Nel caso in cui le adesioni superino il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento
all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione e
partecipazione.
La fattura sarà emessa da:
Gli enti pubblici in regime di esenzione iva art. 10
AETAS DI MOSCARINI MADDALENA SAS
sono pregati di prendere contatto con
Piazza Santa Maria Maggiore 10
l’amministrazione (0174/40336 interno 4) prima di
12084 Mondovì – Cn - Partita iva 03161800044
effettuare l’iscrizione e il pagamento
Ai sensi del GDPR 679/2016 E SUCC. MODIFICHE, si comunica che i dati personali saranno raccolti e trattati
anche in forma automatizzata da Aetas Sas – Via Beccaria, 16 – 12084 Mondovì (Cn) titolare del trattamento, per
l’esecuzione del presente contratto di iscrizione, per finalità statistiche, per informazione sulle iniziative,per invio di
materiale promozionale, per gli adempimenti dell’attività formativa del Centro. Il conferimento è facoltativo, tuttavia
in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Il trattamento sarà improntato ai principi correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L’informativa privacy è consultabile direttamente
presso la segreteria didattica Aetas Sas.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., di aver letto e di approvare specificatamente
le sopraindicate clausole.

--------------------------------------------Timbro e Firma

---------------------------------------Luogo e Data

Per iscrizioni inviare un modulo per ogni partecipante entro il 16/11/2020 al fax 0174.40337 oppure gianna@aetas.it.
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