ISEA engineering S.r.l.
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA  SICUREZZA 
AMBIENTE  QUALITA’  FORMAZIONE PROFESSIONALE
Tel. 0922.449815  Fax 0922.449815
C.da S. Benedetto, Zona Industriale, 50 – 92026 Favara (AG)
Spazio riservato a
ISEA engineering

Organismo Accreditato dalla
Regione Siciliana per l’attività
di Formazione Professionale

SISTEMA DI QUALITA’
ISO 9001:2008

Domanda di iscrizione al corso di formazione per

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (Datore di Lavoro)

Ricevuta in data
………….…………….
Inserita nel corso n.

Art. 34 D.Lgs. n. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni n.223/2011 – D.A. n.1619 dell’8 agosto 2012

………….……………..
in data

FORMAZIONE INIZIALE:
RISCHIO BASSO (16 ore)

RISCHIO MEDIO (32 ore)

RISCHIO ALTO (48 ore)

………….……………..

AGGIORNAMENTO:
RISCHIO BASSO (6 ore)

RISCHIO MEDIO (10 ore)

RISCHIO ALTO (14 ore)

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

DATI AZIENDA RICHIEDENTE

Codice Fiscale

(* campi obbligatori se il richiedente è un privato)

Ragione sociale

Via e n. civico *

CAP *

Descrizione Macrosettore ATECO dell’azienda

Città *

Codice ATECO

Recapiti telefonici *

E-mail *

PEC

P. IVA

Codice Fiscale *

Inviare la richiesta tramite email all’indirizzo formazione@iseaingegneria.it o tramite fax al num. 0922.449815
ALLEGARE: COPIA ATTESTATO DI FORMAZIONE (per i corsi di aggiornamento)
CONDIZIONI GENERALI: La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato della quota d’iscrizione. La sede e il calendario del
corso saranno comunicate almeno tre giorni prima della data di inizio. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza valido ai
sensi di legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato alla presenza effettiva al monte ore minimo stabilito dalla vigente normativa, al
superamento dell’eventuale esame di verifica finale e al pagamento della quota di iscrizione. ISEA engineering S.r.l. si riserva di annullare e/o
rinviare in qualunque momento lo svolgimento del corso impegnandosi a rimborsare esclusivamente la quota di iscrizione, ove regolarmente
versata. Il programma completo del corso è disponibile sul sito http://iseaingegneria.it.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali; dichiara altresì di avere ricevuto le informazioni inerenti il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs n.196/03 e di fornire il consenso al trattamento dei dati, per le finalità connesse alla partecipazione al corso e per l’invio di successive
comunicazioni e proposte inerenti i servizi offerti dalla società ISEA engineering S.r.l.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

luogo e data

firma del richiedente
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