
Organizzazione della prevenzione incendi e primo soccorso

Criteri e strumenti per l’individuazione dei fattori di rischio

Fattori di rischio specifici negli ambienti di lavoro e relative misure di prevenzione

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Certificazioni Al termine del corso, superata la verifica finale, viene conseguito l’attestato di frequenza con profitto. 

argomenti

Quota di iscrizione per partecipante Euro 70,00 + iva (Tot Euro 85,40)

Modalità di iscrizione

L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando la scheda di

iscrizione via fax al numero 011.50.62.119 o via mail salutesicurezza@confartigianatotorino.it. Saranno

accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione. Il corso sarà attivato esclusivamente a

raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La quota di partecipazione dovuta per ciascuna

persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà data conferma di attuazione del corso.

PROGRAMMA DEL CORSO

data/orario

Modulo 01 e 02 - 6 ore

Documentazione rilasciata Su richiesta verrà rilasciato il materiale didattico.

Verifica finale Verifica finale finalizzata all'accertamento delle conoscenze acquisite.

Ente formatore Confartigianato Imprese Torino 

Docenti Personale altamente qualificato 

Durata
6 ore 

La frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore previsto.

Sede corso Torino, Largo Turati n. 49

CORSO AGGIORNAMENTO PER IL LAVORATORE 

ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011
6 ORE

Destinatari

Intervento formativo di aggiornamento ed approfondimento rivolto ai lavoratori, come definiti all’art. 2,

comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08, che abbiano frequentato con profitto il corso di formazione

generale e specifica, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e secondo l’accordo Stato Regioni

del 21/12/2011. Macrosettori ateco: Tutti
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DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME: COGNOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA: C.F.: MANSIONE:

TELEFONO E-MAIL

DATI DELL'AZIENDA 

ENTE/AZIENDA: CODICE ATECO DI RIFERIMENTO:

SEDE: VIA/PIAZZA: N.

CAP: CITTÀ: PROV.:

P.IVA E-MAIL DITTA

             Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei miei Dati allegata al presente Modulo di Iscrizione 

DATA: __________________________ TIMBRO / FIRMA PER ACCETTAZIONE ________________________________________

L'ISCRIZIONE VIENE FORMALIZZATA AL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE.  

La Confartigianato Imprese Torino si riserva la facoltà di annullare il corso in qualsiasi momento, restituendo quanto già versato dai partecipanti.

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE (formazione  frontale - 6 ore)

Euro 70,00 + iva (Tot Euro 85,40)                                                                 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione dovrà avvenire entro 5 giorni prima dell’inizio del corso, compilando e inviando la scheda di iscrizione via fax al numero 011.50.62.119 o via mail

salutesicurezza@confartigianatotorino.it.

Saranno accettate le adesioni in ordine cronologico di ricezione.

Il corso sarà attivato esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

La quota di partecipazione dovuta per ciascuna persona iscritta sarà versata nel momento in cui sarà data conferma di attuazione del corso.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota potrà avvenire solo dopo la conferma dell’attivazione del corso, tramite: 

→bonifico bancario  intestato a Confartigianato Torino Srl –  Largo Turati 49 – 10128 Torino  

    UNICREDIT – IBAN IT48V0200801105000041002953 (nella causale indicare il titolo del corso)

→ tramite assegno bancario NT intestato alla C.S.I. Torino Srl da consegnare direttamente alla Segreteria Organizzativa prima

     dell'inizio del corso. 

DIRITTO DI RECESSO

Ogni partecipante avrà il diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In tal caso, eventuale quota versata sarà interamente

rimborsata. Una rinuncia in data successiva, non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È ammessa, previo avviso scritto, la sostituzione del

partecipante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Confartigianato Imprese Torino comunica all’interessato che i suoi dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 101/2018 e dell’art. 13 del GDPR 679/16 così come

indicato nell’informativa presente all’indirizzo http://confartigianatotorino.it/privacy-cookies-policy/

Modalità di esercizio dei diritti

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un’e-mail o chiamando al numero di telefono il Titolare del Trattamento dei Dati: Confartigianato Imprese

Torino, tel: 011.50.62.111, email: privacy@confartigianatotorino.it

Responsabile della Protezione dei Dati: Dottor Virgilio Natola, tel. (+39)3454143013, email: virgilionatola@pec.it

MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE TRAMITE 

FAX: 011.50.62.119 O E-MAIL: salutesicurezza@confartigianatotorino.it

CORSO AGGIORNAMENTO PER IL LAVORATORE 

ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

 6 ORE
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