SCHEDA GENERALE DI ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE - ANNO 2018

Sede dei corsi

Studio Ing. Antonio Cappelli srl – Viale Europa, 33 - Quartiere le Torrette Mantova
( località Dosso del Corso – Quartiere LE TORRETTE - parcheggio Piazza Madison )

Giorni e orari

verranno comunicati non appena si raggiungerà il numero minimo di partecipanti

Dati azienda

Ragione sociale:
Sede amministrativa in Via
n.
cap
Codice fiscale
Referente
Email:

Città
P.IVA
Tel.

Fax

ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI
( SEGNARE IL CORSO DI VOSTRO INTERESSE E IL NUMERO DEI PARTECIPANTI )

Alto 16 ore

12 ore ( Aziende Gruppo B-C )
€ 120,00 + IVA/ persona

n.

□

□

16 ore ( Aziende Gruppo A)
€ 160,00 + IVA/persona

n.

□

n.

□

4 ore ( Aziende Gruppo B-C )
€ 50,00 + IVA /persona

n.

□

Alto 8 ore
€ 100,00+ IVA / persona

n.

□

6 ore ( Aziende Gruppo A)
€ 70,00 + IVA/persona

n.

□

Medio 5 ore
€ 70,00+ IVA / persona

n.

□

CORSO RLS

32 ore
€ 320,00 + IVA/persona

n.

□

Basso 2 ore
€ 25,00+ IVA / persona

n.

□

AGG. RLS

4 ore
€ 50,00 + IVA/persona

n.

□

n.

□

Medio 8 ore
€ 100,00+IVA / persona

n.

Basso 4 ore
€ 50,00+ IVA / persona

(non compreso esame VVF)

€ 160,00+IVA/persona
CORSO ANTINCENDIO
RISCHIO

AGG. CORSO ANTINCENDIO
RISCHIO

CORSO PRIMO
SOCCORSO

AGG. PRIMO
SOCCORSO

NOTA : Si organizzano su richiesta anche corsi di formazione :
- sulla sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti, Datori di lavoro (secondo l’Accordo Stato Regione del 21/12/11),
- corsi di formazione ai lavoratori per l’utilizzo di attrezzature specifiche ( carrelli, gru, ecc…)
Per ulteriori informazioni , rivolgersi alla segreteria ai recapiti sotto riportati.
Clausole contrattuali :
L’iscrizione d’intende perfezionata al momento del ricevimento della domanda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti e dell’apposizione della firma
1.
per accettazione del partecipante.
2.
Pagamento fine corso mediante assegno intestato a Studio Ing. Antonio Cappelli Srl oppure tramite bonifico bancario.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, lo Studio si riserva la facoltà di annullare o spostare i corsi già programmati nel caso non venga
3.
raggiunto il numero minimo di partecipanti.
4.
Al termine del corso ai partecipanti che hanno frequentato almeno il 90% delle lezioni verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione” personalizzato.

DATA __________________________________________
(TIMBRO E FIRMA AZIENDA)
Autorizziamo lo Studio Ing. Antonio Cappelli Srl ad inserire i suindicati dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere
agli obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza ed assistenza,
rilascio attestato di frequenza, ecc.) e per consentire di segnalare eventuali ulteriori iniziative di formazione o adempimenti in merito alla sicurezza. Autorizziamo altresì la comunicazione dei
dati suindicati agli studi professionali a cui è affidata la gestione delle scritture contabili. Ci è infine noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti del D.Lgs. 196/03.

(TIMBRO E FIRMA AZIENDA)

_______________________________

DA RESTITUIRE COMPILATO: FAX 0376 - 381599 E-MAIL: formazione@81.studiotecnicocappelli.it
PER INFORMAZIONI CHIAMARE TEL. 0376 - 384982 O N. VERDE DA TEL. FISSO 800.913.051
Studio Ing. Antonio Cappelli S.r.l.
Sede legale in Viale Europa, 33 - 46100 Mantova - Tel. 0376-384982 Fax 0376-381599
Cap.Sociale € 50.000,00 i.v. REA: 203999 Reg. Imprese MN C.F. e P.IVA: 01855640205
www.studiotecnicocappelli.it - ufficio@studiotecnicocappelli.it Num.Verde 800.913.051

