CORSO DI FORMAZIONE
SICUREZZA PER LAVORATORI
Lavoratori basso rischio e impiegati
amministrativi 8 ore (4+4)

L'adesione deve pervenire entro il 28 Marzo 2019.

SCHEDA ISCRIZIONE
Nome e Cognome responsabile dell’iscrizione ai corsi
……………………………………………………………………..

Dal 26 Gennaio 2012, con l’entrata in vigore del Nuovo Accordo
Formazione Stato-Regioni, in riferimento al “testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro” (D.Lgs 81/08) è obbligatorio, per tutti i neo
assunti frequentare corsi di formazione in materia di sicurezza con
durata e contenuti stabiliti dalla legge, in base al settore di
appartenenza. I corsi devono essere frequentati entro 60 giorni.
dall’assunzione.
Per tutti i settori è previsto un modulo di ingresso di 4 ore di
formazione generale a cui va aggiunto un modulo specifico sui
rischi del settore di appartenenza(4,8 o 12 ore).
Sul sito www.m2servizi.it troverà una sintetica guida all’applicazione
dell’Accordo e al tipo di corsi da frequentare.

Azienda/Ente di appartenenza
…………………………………………………………………….
Indirizzo
………………………………………………………………….….
Città
………………………………………………………………….…
Telefono
…………………………………………………………………….
Fax

M2 Training organizza a Guastalla i seguenti corsi:
1) sicurezza per impiegati amministrativi (valido
per tutti i settori) e attività a basso rischio .

…………………………………………………………………….
E-mail
…………………………………………………………………….
Partita IVA

Il percorso formativo si compone di :

…………………………………………………………………….

Modulo generale (4 ore):
01 Aprile 2019 (08.45-12.45).

C.F.(se diverso da P.IVA)
…………………………………………………………………….

Lavoratori - modulo generale (valido per tutti i
settori)

Codice IBAN

Modulo specifico (4 ore):
01 Aprile 2019 (13.30-17.30)

Indirizzo di fatturazione (se diverso)

Lavoratori basso rischio e impiegati amministrativi

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
Numero iscritti al corso

Il costo di partecipazione al modulo generale, 4 ore (generale
valido per tutti i settori) è compreso nel modulo specifico
 Il costo di partecipazione al modulo specifico (4 ore
modulo specifico- attività a basso rischio e impiegati
amministrativi) è di € 90,00/partecipante (+ IVA),

…………………………………………………………………….
Azienda con contratto assistenza 2019 ( sconto 10%) -sì 
Privacy – con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/03

Per informazioni contattare nostri uffici.
 Per le aziende con contratto di assistenza il costo è di
€ 81,00/partecipante (+IVA)
Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg
d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria.
Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda
di iscrizione via e-mail all’indirizzo formazione@m2servizi.it.
Il corso si svolgerà presso la sala corsi di Via Bertazzoni, 37 a
Guastalla (RE).

M2 Training srl
tel. 0522 838728
e-mail formazione@m2servizi.it

M2 Training Srl
Specialisti della formazione

SCHEDA ISCRIZIONE SICUREZZA LAVORATORI
NOME

COGNOME

C.F.
PARTECIPANTE

LUOGO DI
NASCITA
(comune Italia o stato
estero)

DATA DI NASCITA

Barrare la casella sul modulo che
si intende frequentare
Lavoratori
Rischio basso e impiegati amministrativi

8 ore
01 Aprile 2019
€.90,00/partecipante












Privacy – con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
Timbro e firma
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