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Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie MB - MC- taD - tFAD – tAP 

Certificato di Accreditamento N° 081/001 

Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO -  

Validi come aggiornamento per RSPP/ASPP, RSPP DL 

 

DATI PERSONALI: 

Cognome________________________________Nome______________________________________________ 

Residenza: Indirizzo____________________________Città__________________________________________ 

Nascita: Luogo(completo) ________________________________Data_________________________________ 

Titolo di Studio _________________________________Cod.Fisc.______________________________________ 

Indirizzo mail personale _________________________________ N.tel._________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione Sociale___________________________Cod. Ateco_____Indirizzo_____________________________ 

Città __________________CAP_______ Prov. ____ N.tel._________________ Fax ______________________ 

Cod.Fisc.____________________ Partita IVA___________________E-mail aziendale_____________________ 
 

 

INDICARE IL PERCORSO PRESCELTO: 
 
 

23/04/2018 Come traghettare il proprio Sistema Gestione Sicurezza (SGS) alla nuova norma ISO 45001:2018: Analisi e 
differenze con l’attuale standard di riferimento per l’implementazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione BS OHSAS 18001 e 
la ISO 45001 
 
 

 

16-18/05/2018 Una giornata in Cantiere: Contestualizzazione pratica e analisi di un caso studio presso un Cantiere attivo 
 
 

06/06/2018 Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e sicurezza sul Lavoro: indagare sugli 
infortuni per imparare dagli errori 
 

20/06/2018 Classificazione rifiuti ADR: Caratteristiche di pericolosità ”HP” dei rifiuti definite dal Regolamento UE n. 1357/2014 
 
 
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
1 percorso a scelta (4 ore): 100,00 euro + IVA;     2 percorsi  a scelta (8 ore): 150,00 euro + IVA               

3 percorsi a scelta (12 ore): 200,00 euro + IVA     4 percorsi a scelta (16 ore): 250,00 euro + IVA    

5 percorsi a scelta (20 ore): 300,00 euro + IVA 
 

       

Bonifico Bancario all’Iscrizione: BCC CASALGRASSO E S.ALBANO-SETTIMO T.SE(TO) IBAN IT59J0883331030000180101252, 
intestato a CS AZIENDALE 
  

Condizioni Generali di Contratto 
 

1. Iscrizione. La presente domanda dovrà pervenire interamente compilata, timbrata e controfirmata, a mezzo fax al n. 011/800.02.28 oppure mail 
all’indirizzo segreteria@gruppocs.com 

2. Diritto di recesso. È possibile esercitare il diritto di recesso dal corso, ai sensi del D.Lgs. 206/05, entro e non oltre dieci giorni dalla firma della presente. Per 
recedere è necessario inviare una comunicazione scritta, datata e firmata (a mezzo mail, fax, posta), indicando il corso ed il motivo del recesso. 

3. Rilascio di attestato. L’attestato finale (frequenza, frequenza e profitto, idoneità) verrà rilasciato solo al completamento del saldo delle quote previste, così 
come sopra descritto. 

4. Consenso al trattamento dei dati personali (Reg. EU 679/2016). Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per finalità di tipo legislativo. 
Sono consapevole del fatto che gli stessi verranno comunicati e diffusi esclusivamente al personale interno all’azienda (uffici segreteria, contabilità, 
amministrazione e direzione), in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento per l’attuazione delle finalità sopra indicate.  

5. Foro competente.  Per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino. 
6.   SPECIALE SCONTI PER CHI SEGNALA ALTRI ISCRITTI: Per chi ci segnala delle nuove adesioni, potrà richiedere uno sconto pari al 5%, cumulabile 

per ogni iscritto segnalato (fino ad un massimo di 10 segnalazioni). 
 

 
Luogo e Data _________________________       Timbro e Firma ____________________________ 

   03/05/2018 Obbligo di formazione sulla Privacy ai sensi del nuovo Regolamento UE n.679/2016: adempiere in tempo per 
evitare sanzioni


