MODULO D’ ISCRIZIONE
corso di formazione per RLS (32 ORE)
Nota: inviare il modulo debitamente compilato via mail a info@sc-aziendali.it
Dati anagrafici partecipante
Nome
Data di Nascita
Sesso (M/F)
Indirizzo mail
Info corso
Costo

Cognome
Luogo di Nascita
Codice Fiscale
Mansione

10, 17, 24 novembre e 01 dicembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
€ 350,00 + iva

Dati azienda
Ragione Sociale
Codice Ateco
Partita iva
Indirizzo
Città
Telefono
Indirizzo mail

Cap

Informazioni generali
Una settimana prima del corso verrà inviata la conferma d'iscrizione con tutte le informazioni relative al corso, nel caso in
cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni la sessione verrà annullata previa comunicazione scritta.
Modalità di pagamento
La quota del corso, maggiorata di IVA 22%, va saldata entro 4 gg. dall’inizio del corso con bonifico bancario c/o Banca
Intesa San Paolo – codice IBAN IT 75 V 03069 20702 1 00000004229
Attestato
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo se vengono frequentate almeno il 75% di ore del corso e sarà rilasciato
ad avvenuto pagamento del corso
Rinunce
La disdetta dell’iscrizione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data del corso. In caso di mancata comunicazione o di
comunicazione tardiva, Sca Snc fatturerà per intero la quota d’iscrizione. Si possono, ove possibile, effettuare sostituzioni
in quanto al nome del partecipante in qualsiasi momento precedente alla data di inizio del corso.
Privacy
In conformità all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali vi informiamo che I dati forniti sono trattati nell’ambito della normale
attività di Sca S.n.c. per finalità connesse:
- gestione dei rapporti contrattuali (predisposizione documentazione tecnica, fatturazione etc.),
- obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, da organi di
vigilanza e controllo
- funzionali alla gestione dell’attività di Sca S.n.c.: invio di comunicazioni su supporto cartaceo e/o informatico e/o telematico, analisi statistiche
o indagini di mercato.
Il trattamento dei dati avverrà:
- mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, sia con strumenti manuali che con strumenti automatizzati (sia informatici
che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto delle modalità stabilite del D. Lgs. 196/2003.

Data
__________________

Per accettazione
_______________________________
(timbro/firma)
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MODULO D’ ISCRIZIONE
corso di formazione per RLS (32 ORE)
INFORMAZIONI CORSO
Il corso si terrà nei giorni 10, 17, 24 novembre e 01 dicembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso l’aula del
business center A&B S.r.l. in viale Brianza, 181 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).
Consigliamo di parcheggiare nel parcheggio alle spalle del centro posto in via Raffaello Sanzio angolo via Francesco
Guicciardini

MODULO 1: Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; principali soggetti
coinvolti e i relativi obblighi; la valutazione dei rischi; la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni.
MODULO 2: L`informazione, la formazione dei lavoratori e l`addestramento, i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori e
gli organi di vigilanza, la prevenzione sanitaria - il ruolo del medico competente.
MODULO 3: Il documento di valutazione dei rischi, le tipologie di rischi e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza.
MODULO 4: Ambienti di Lavoro illuminazione, microclima e videoterminali, rischio Elettrico, rischio Meccanico, rischio
Rumore, rischio Vibrazioni, rischio Chimico e Biologico, radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti, MMC e campi
elettromagnetici.
MODULO 5: Appalti, lavoro autonomo e sicurezza, dispositivi di protezione individuale.
MODULO 6: La prevenzione incendi, gestione e i piani di emergenza, la segnaletica di sicurezza, uso dei dispositivi di
protezione individuali.
MODULO 7: Il rischio meccanico, l`uso delle attrezzature di lavoro, la figura ed il ruolo dell`R.L.S.
MODULO 8: La comunicazione, il mobbing, lo stress da lavoro correlato, lavorare in gruppo e la tecnica della
comunicazione.
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