
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA PER PREPOSTI 

 

6 ORE  

 

 
 

 
M2 Engineering organizza in AULA a Reggio 
Emilia (max 8 persone) e in modalità WEBINAR 
 

Aggiornamento sicurezza per preposti 
Valido per tutti i settori. 

 
Data del corso: 
30 Settembre 2020 (08.45-12.45) (13.30-15.30) 
 
Programma: 
 
- Applicazione del metodo 5s 

alla sicurezza sul lavoro 
 

- Il metodo BBS per costruire 
comportamenti sicuri 

 
 Il costo di partecipazione al modulo generale, 

valido per tuti i settori, è di € 90,00/partecipante 
(+iva) 

 
 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 fax al numero 0522 230997 o via e-mail  all’indirizzo 

formazione4@m2servizi.it. 

 
Il corso si svolgerà in via Paolo Borsellino 2, 42124 Reggio Emilia 
(zona tribunale) oppure in modalità WEBINAR formazione a 
distanza in presenza. 

 
 

In caso si volesse partecipare in modalità WEBINAR è 
necessario fornire un indirizzo e-mail a cui inviare il link di 

partecipazione. 
 

 
 
 

 

 

L’adesione deve pervenire entro il 28 Settembre 2020 

 

 
 
 
 

 Presenza in aula 
 

 Modalità WEBINAR 

e-mail ……………………………………… 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del   Reg. (UE) 

2016/679) Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul 

sito www.m2servizi.it 

 

Riportare nome e cognome, luogo e data di nascita (città, 
paese o stato), codice fiscale di ciascun partecipante per 

la corretta predisposizione del registro e per la preparazione 
dell’attestato. 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
Per informazioni contattare nostri uffici. 

 

  Via P. Borsellino, 2– Reggio Emilia 

  tel. 0522 271574 - fax. 0522 230997 

  e-mail formazione4@m2servizi.it 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome e Cognome responsabile dell’iscrizione ai corsi 

…………………………………………………………………….. 

Azienda/Ente di appartenenza 

……………………………………………………………………. 

Indirizzo 

………………………………………………………………….…. 

Città 

………………………………………………………………….… 

Telefono 

……………………………………………………………………. 

Fax 

……………………………………………………………………. 

E-mail 

……………………………………………………………………. 

Partita IVA 

……………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………. 

Codice IBAN 

……………………………………………………………………. 

Indirizzo di fatturazione (se diverso) 

……………………………………………………………………. 

Codice Univoco - SDI 

…………………………………………………………………… 

Numero iscritti al corso 

…………………. 

 
 
 

M2 Engineering 
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