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I corsi sotto riportati  sono proposti in modalità  VIDEOCONFERENZA. 
 
 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

CORSO DURATA DATE IMPORTO 
PARTECIPANTE 

Corso formazione lavoratori 
RISCHIO BASSO 8 ore 

Mercoledì 10/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 
Mercoledì 17/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 80 € 

Corso formazione lavoratori 
RISCHIO MEDIO 12 ore 

Venerdì  05/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 
Venerdì  12/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 
Venerdì 19/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 

100 € 

Corso formazione lavoratori 
RISCHIO ALTO 16 ore 

Venerdì  05/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 
Venerdì  12/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 
Venerdì 19/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 
Venerdì 26/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 

120 € 

Corso formazione lavoratori 
RISCHIO BASSO, MEDIO e ALTO 

AGGIORNAMENTO 
6 ore 

Martedì 09/06/2020 dalle 14:30 alle 18:30 
Giovedì 11/06/2020 dalle 16:30 alle 18:30 80 € 

FORMAZIONE ATTREZZATURE 
 

CORSO DURATA DATE IMPORTO 
PARTECIPANTE 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 
ed.1 

AGGIORNAMENTO 
4 ore 

Lunedì 25/05/2020 dalle 17:00 alle 19:00 
Mercoledì 27/05/2020 dalle 17:00 alle 19:00 80 € 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI 
ed.2 

AGGIORNAMENTO 
4 ore Venerdì 29/05/2020 dalle 14:30 alle 18:30 80 € 

GRU SU AUTOCARRO 
AGGIORNAMENTO 4 ore 

Mercoledì 03/06/2020 dalle 17:00 alle 19:00 
Giovedì 04/06/2020 dalle 17:00 alle 19:00 80 € 

CARRELLI ELEVATORI ed.1 
AGGIORNAMENTO 

4 ore Sabato 13/06/2020 dalle 08:00 alle 12:00 80 € 

CARRELLI ELEVATORI ed.2 
AGGIORNAMENTO 4 ore 

Martedì 16/06/2020 dalle 17:00 alle 19:00 
Giovedì 18/06/2020 dalle 17:00 alle 19:00 80 € 

Corso PONTEGGI 
AGGIORNAMENTO 4 ore Sabato 13/06/2020 dalle 08:30 alle 12:30 80 € 

FORMAZIONE IGIENE DEGLI ALIMENTI 
 

CORSO DURATA DATE IMPORTO 
PARTECIPANTE 

Corso Manipolazione Alimenti 
 e COVID-19 

(ex Libretto Sanitario) 
3 ore Giovedì 28/05/2020 dalle 15:00 alle 18:00 50 € 
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Ragione sociale ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

Via ………………………………….......... Città .………………………………….. Tel.  ……………………………………………….. 

Cell*   …………………………………………..   Mail     …………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………… P.IVA ......................……...…………………….. 

Codice Univoco …………………………………………..   Pec   ……………………………………………………………………………………… 

Attività a regime forfettario:   SI (allegare dichiarazione)           NO 

Codice ATECO (desumibile da Visura Camerale) …………………………………………………  
 
 

Settore: � commercio  � artigianato  � industria  � agricoltura  � edilizia  � altro:……………………………………………………. 

Nome del corso 
 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome del corso 
 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

Nome partecipante  
 

Sesso 
 

Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Mansione 

 
 

 

 

DATA__________________ 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Iscrizione • Per aderire al corso è necessario compilare in ogni campo la scheda d’iscrizione e inviarla via mail oppure via 
fax ai recapiti indicati sul modulo di adesione. 

• Si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail l’iscrizione per avere conferma della disponibilità di 
posti e dell’effettuazione del corso. 

• Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

• L’effettiva iscrizione sarà confermata dalla Segreteria dei corsi tramite e-mail. 

• Se non si riceve comunicazione si consiglia di contattarci telefonicamente. 

• Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti. 

Quota di 
partecipazione 

• La quota di partecipazione, riportata sulla scheda di partecipazione, è comprensiva dell’organizzazione del 
corso, dei materiali didattici, dell’emissione ed invio dell’attestato. 

• Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato solo dopo la ricezione dell’avviso di pagamento, 
che avverrà tramite e-mail. 

• Il pagamento della quota di partecipazione andrà effettuato entro la data di inizio del corso, per poter 
procedere alla generazione della credenziali di accesso alla piattaforma. 

Rinunce � Non sarà trattenuto/fatturato nulla, in caso di rinunce prevenute almeno 8 giorni prima dell’inizio del corso. 

� Verrà invece trattenuto/fatturato il 50% della quota in caso di rinunce pervenute 7 giorni prima, o meno di 
7 giorni, rispetto la data d’inizio del corso. 

� Sarà invece trattenuto/fatturato il 100% della quota in caso di rinunce pervenute il giorno prima del corso o 
non pervenute.  

Per queste ultime due possibilità sarà inviata, su richiesta, la documentazione didattica. 

Attestati • Gli attestati sono nominali, rilasciati successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a 
seguito della convalida dell’apprendimento. 

• Gli attestati verranno rilasciati entro 15 giorni dalla fine del corso, a meno di esigenze particolari richieste 
anticipatamente. 

 

MODULO DI ADESIONE  
(da spedire via fax al numero 0442 327147 o mail a contabilita@ecoserviceweb.com ) 

Timbro della ditta 


