CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DATORE DI LAVORO (F39)

CERTIFICATO NR 2 1875/10 /S

L’Accordo Stato Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 11/01/201, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche e integrazioni, ha stabilito i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del
percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal
decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
Il corso ha durata variabile in base alla classificazione dell’attività , in particolare avrà durata pari a:
 6 ore per le attività classificate a rischio basso,
 10 ore per le attività classificare a rischio medio,
 14 ore per le attività classificate a rischio alto.
Ricordiamo che l’aggiornamento ha cadenza quinquennale.

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO
CORSO RSPP – ATTIVITA’ BASSO RISCHIO
DATA: da definire ORARIO: 11.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
CORSO RSPP – ATTIVITA’ MEDIO RISCHIO
DATA: da definire ORARIO: 11.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
DATA: da definire ORARIO:-09.00 – 13.00
CORSO RSPP – ATTIVITA’ ALTO RISCHIO
DATA: da definire ORARIO: 11.00 - 13.00, 14.00 - 18.00
DATA: da definire ORARIO: 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00

Sede del corso: Imprendo Srl, via Savona 40, Torri di Quartesolo (VI)

Scheda di adesione
da inoltrare via mail: formazione@imprendosrl.com - Oppure via fax: 0444/1491129
Partecipanti:
1.
Nome e Cognome:

Azienda:sociale:
Ragione
Codice Ateco:
Via:
Comune:
Tel:
Codice Fiscale:

Luogo e data di nascita:
C.F.:

Fax:

Indica il livello di rischio della tua attività:
� Rischio BASSO
� Rischio MEDIO
� Rischio ALTO
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CAP:
Mail:
P.IVA:

n.
Provincia:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DATORE DI LAVORO (F39)

CERTI FICATO NR 21875/10/ S

Scheda di adesione
da inoltrare via mail: formazione@imprendosrl.com - Oppure via fax: 0444/1491129
Condizioni generali di adesione
 L’iscrizione deve pervenire a Imprendo S.r.l.
 Il costo complessivo del corso di formazione, comprensivo del materiale didattico, è pari a
o 150 € a persona (Iva esclusa) AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO BASSO
o 180 € a persona (Iva esclusa) AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO MEDIO
o 210 € a persona (Iva esclusa) AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO ALTO
 Per coloro i quali il corso non è contrattualmente previsto, la partecipazione è possibile solo a
condizione che la quota di iscrizione sia versata (e trasmessa copia del pagamento della stessa)
almeno il giorno anteriore all’inizio del corso presso il conto intestato
a:
IMPRENDO S.r.l. Iban: IT 96 V 05387 11800 000002504572 - BPER BANCA - FILIALE VICENZA 1.

 Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti altrimenti sarà rinviato
a data da definirsi; in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, sarà proposta
una seconda edizione dello stesso; la selezione dei partecipanti avverrà in base alla data di arrivo
del modulo di adesione.
 In caso di adesione e mancata partecipazione dovrà essere versata una quota pari al 30% del costo
complessivo del corso.
 Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, previa partecipazione ad almeno il 90% del corso.
Data

Timbro e Firma

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL GDPR 679/2016
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, IMPRENDO S.R.L. ed eventuali enti di
certificazione, in qualità di Titolari della raccolta e del trattamento di dati personali, informano che i trattamenti dei dati acquisiti verranno
compiuti per dare esecuzione alla presente scheda di adesione, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività
amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura, nonché alle operazioni di organizzazione interna (es. preparazione
di registri e rilascio attestati di partecipazione). Copia completa dell’informativa contenente le modalità del trattamento, il periodo di
conservazione dei dati, la natura del loro conferimento e i diritti degli interessati può essere visionata sul sito www.imprendosrl.com
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