SEIDUESEI.org S.r.l.
Via LungoSarca, 67 – Ponte Arche – 38077 Comano Terme
Via Medici 4/3 – 38123 Trento
Tel. 0465 702244 – 0461 925385 / fax 0465 700976 ‐ 0461 917423
www.corsi.in

‐DOMANDA DI ISCRIZIONE‐

CORSO AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
Codice Corso F1104 / catalogo AiFOS 505.1
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) art. 98 ed allegato XIV
Il Corso si terrà c/o SEIDUESEI.org Srl via Medici, 4/3 – 38123 Trento
Compilare in stampatello ed inviare almeno 15 giorni prima dell’inizio del singolo modulo
tramite fax al n. 0465 700976 o mail a: 40ore@corsi.in

Si richiede l’iscrizione al/ai seguente/i modulo/i:



MODULO 1 (4 ORE*)

06/03/2012

• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)



MODULO 2 (4 ORE*)

08/03/2012

• Demolizioni
• Scavi
• Rischi nelle costruzioni edilizie in genere



MODULO 3 (4 ORE*)

22/03/2012

• Attività in luoghi confinati (D.P.R. 177/2011)



MODULO 4 (4 ORE*)

12/04/2012

• Impianti elettrici di cantiere secondo la norma CEI 64‐17

* Orario 08:30 – 12:30 (lezione) e 12:30 – 13:00 (verifica dell’apprendimento)
I moduli 3-4 valgono anche come aggiornamento R.S.P.P. settore Ateco B3.

segue

DATI PARTECIPANTE
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________________
Luogo di nascita ___________________________________ Prov. ______ data di nascita ____________________
Indirizzo (Via, Piazza) _____________________________________________________________________________
C.A.P. ____________ Città ____________________________________________________ Prov. _____________
Telefono _____________________ Fax _____________________ Cellulare _______________________________
E-mail ____________________________________________ Titolo di studio _______________________________
C.F. _______________________________________ P.IVA ______________________________________________
Rapporto con l’Azienda/Libero Professionista:  dipendente  collaboratore  titolare/datore di lavoro  socio

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE
Azienda/Libero professionista ____________________________________________________________________
Indirizzo (Via, Piazza) _____________________________________________________________________________
C.A.P. ____________ Citta’ ____________________________________________________ Prov. _____________
Telefono _____________________ Fax _____________________ Cellulare _______________________________
E-mail ___________________________________ Referente ___________________________________________
C.F. _______________________________________ P.IVA ______________________________________________

Verranno prese in esame le iscrizioni in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili (il corso non
prevede un numero minimo di iscrizioni).

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’iscrizione al singolo modulo ha un costo pari ad Euro 90,00 + I.V.A.
L’iscrizione a 2 moduli ha un costo pari ad Euro 170,00 + I.V.A.
L’iscrizione a 3 moduli ha un costo pari ad Euro 240,00 + I.V.A.
L’iscrizione a 4 moduli ha un costo pari ad Euro 300,00 + I.V.A.
Il pagamento dovrà avvenire entro i 3 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al corso inviata dalla
SEIDUESEI.org S.r.l. all’indirizzo mail del partecipante.
Per i Soci AiFOS verrà applicata una scontistica pari al 10 %,
Il pagamento andra’ effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a SEIDUESEI.org S.r.l., Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella, sede di Ponte Arche

IBAN: IT43 Q080 7873 8800 0000 0048 427
In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso a mezzo
fax al n. 0465 700976, oppure tramite mail all’indirizzo: 40ore@corsi.in . In questo caso verrà trattenuta una penale per diritti di segreteria ed
organizzazione, pari al 20,00% del valore del corso.
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E’ ammessa, senza costi aggiuntivi, la sostituzione dell’iscritto con altra persona della stessa azienda da comunicare almeno 5 giorni prima dell’inizio
del corso.
All’atto della ricezione del pagamento verrà emessa fattura riportante i riferimenti del Corso ed il nominativo del partecipante.
La partecipazione al corso comprende fino al 31 dicembre 2012 i seguenti bonus:
-

Consulenza gratuita tramite mail per quesiti in materia di sicurezza cantieri,

-

Abbonamento alla Newsletter mensile di SICURELLO

-

Possibilita’ di consultazione gratuita di Libri e Riviste che trattano le tematiche della sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri (attualmente
sono presenti oltre 125 volumi specifici in materia e 200 riviste tecniche) - il servizio si svolge presso l’ufficio di Trento della SEIDUESEI.org
S.r.l. previo appuntamento.

-

Accesso ai materiali dei singoli moduli sulla piattaforma corsi (http://piattaformacorsi.sicurezzanetwork.org)

si

@NEWS,

 il soggetto firmatario dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, del programma, delle date del corso e delle modalità organizzative.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
 il soggetto firmatario acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. ed autorizza la SEIDUESEI.org Srl ed
AiFOS ad inserirli nelle proprie banche dati per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura
contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione ed all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza
ed assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi ed alle iniziative di formazione.
(Per le informazioni complete relative alla privacy consultare il sito: http://www.seiduesei.org/privacy).
 il soggetto firmatario è consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Società non può eseguire le operazioni che richiedono tali trattamenti o
comunicazioni per il suo compimento.

Luogo e data __________________________________

firma del partecipante ______________________________________________
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