Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante

 Corso "RSPP per Datore di lavoro di 16 ore
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

AZIENDE A RISCHIO BASSO

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
16 ore da svolgersi in 2 giornate da 8 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 360 + iva

 Corso "RSPP per Datore di lavoro di 32 ore
AZIENDE A RISCHIO MEDIO
Sede:
[ ] Verbania [ ]Borgomanero
Durata:
32 ore da svolgersi in 4 giornate da 8 ore
Orario:
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
Costo:
€ 560 + iva
 Corso "RSPP per Datore di lavoro di 48 ore
AZIENDE A RISCHIO ALTO
Sede:
[ ] Verbania [ ]Borgomanero
Durata:
48 ore da svolgersi in 6 giornate da 8 ore
Orario:
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
Costo:
€ 1000 + iva

Data, ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante

 Corso "Aggiornamento QUINQUENNALE RSPP per Datore di lavoro" di 6 ore
AZIENDE A RISCHIO BASSO
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
6 ore da svolgersi in 1 giornata
8.30-15.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 185 + iva

 Corso "Aggiornamento QUINQUENNALE RSPP per Datore di lavoro" di 10 ore
AZIENDE A RISCHIO MEDIO
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
10 ore da svolgersi in 2 giornata da 5 ore
8.30-13.30
€ 245 + iva

 Corso "Aggiornamento QUINQUENNALE RSPP per Datore di lavoro" di 14 ore
AZIENDE A RISCHIO ALTO
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
14 ore da svolgersi in 2 giornate da 7 ore
8.30-16.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 335 + iva

L'importo del corso è comprensivo del rilascio dell'Attestato AIFOS

Data, ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante

 Corso "RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - di 32 ore
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
32 ore da svolgersi in 4 giornate da 8 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 420 + iva

 Corso "Aggiornamento RLS" ANNUALE di 4 ore (per aziende con n°dipendenti da 15 a 50)
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:


[ ] Verbania [ ]Borgomanero
4 ore da svolgersi in 1 giornata
8.30 - 12.30
€ 120 + iva

Corso "Aggiornamento RLS" ANNUALE di 8 ore (per aziende con n°dipendenti superiore a 50)
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
8 ore da svolgersi in 1 giornata
8.30-12.30 - 13.30-17.30
€ 180 + iva

L'importo del corso è comprensivo del rilascio dell'Attestato AIFOS

Data, ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante
 Corso "AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE Lavoratori" di 6 ore
per tutte le AZIENDE/ENTI
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
6 ore da svolgersi in 1 giornate
8.30-14.30
€ 130 + iva

N.B. Per le aziende che iscrivono più di un lavoratore partecipante sarà applicato uno sconto che verrà segnalato sul
modulo di adesione al momento dell'attivazione del corso, oppure potete preventivamente contattare i Ns uffici per
maggiori informazioni
€ 120 + 22%iva/cad
2-3 Partecipanti
€ 115 + 22%iva/cad
4-5 Partecipanti
€ 110 + 22%iva/cad
6-9 Partecipanti

Data, ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Si rammenta che l'ACCORDO STATO REGIONI che regolamenta la formazione dei
lavoratori è in vigore dal 11/02/2012, pertanto coloro i quali abbiano svolto i corsi
di formazione generale e specifica nel corso dell'anno 2012
DEVONO svolgere il corso di aggiornamento nel 2017

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante
 Corso "Lavoratori" di 4 ore FORMAZIONE GENERICA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI AZIENDE
Sede:
[ ] Verbania [ ]Borgomanero
Durata:
4 ore da svolgersi in 1 giornata
Orario:
9.00 - 13.00
Costo:
€ 100 + iva
 Corso "Lavoratori" di 4 ore AZIENDE A RISCHIO BASSO
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
4 ore da svolgersi in 1 giornate da 4 ore
8.30-12.30
€ 100 + iva

 Corso "Lavoratori" di 8 ore AZIENDE A RISCHIO MEDIO
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
8 ore da svolgersi in 1 giornata da 8 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 170 + iva

 Corso "Lavoratori" di 12 ore AZIENDE A RISCHIO ALTO
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
12 ore da svolgersi in 2 giornate 1 da 8 ore 1 da 4 ore (oppure 2 giornate da 6 ore)
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 240 + iva

N.B. Per le aziende che iscrivono più di un lavoratore partecipante sarà applicato uno sconto che verrà segnalato sul
modulo di adesione al momento dell'attivazione del corso, oppure potete preventivamente contattare i Ns uffici per
maggiori informazioni
es: Per il corso da €100, saranno applicate le seguenti tariffe in base al n° di partecipanti
€ 90 + 22%iva
2-3 Partecipanti
€ 80 + 22%iva
4-5 Partecipanti
€ 75 + 22%iva
6-9 Partecipanti

Data, ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante
 Corso "Pronto Soccorso Gruppo A"-16 oreSede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
16 ore da svolgersi in 2 giornate da 8 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 370 + iva

 Corso " Pronto Soccorso Gruppo B" e C -12 oreSede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
12 ore da svolgersi in 2 giornate 1 da 8 ore 1 da 4 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€320 + iva

 Corso "Aggiornamento Pronto Soccorso Gruppo A" -6 oreSede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
6 ore da svolgersi in 1 giornata da 6 ore
8.30-15.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 150 + iva

 Corso "Aggiornamento Pronto Soccorso Gruppo B e C" -4 oreSede:
Durata:
Orario:
Costo:

Data, ___________

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
4 ore da svolgersi in 1 giornata
8.30-12.30
€ 120 + iva

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante
 Corso "Addetto antincendio" di 8 ore -Rischio Medio- gruppo B (D.P.R. 151/2011)
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
8 ore da svolgersi in 1 giornate da 8 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 180 + iva

 Corso "Addetto antincendio" di 4 ore -Rischio Basso - gruppo A (D.P.R. 151/2011)
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
4 ore da svolgersi in 1 giornata
8.30-12.30
€ 120 + iva

 Corso ""Addetto antincendio" AGGIORNAMENTO di 2 ore
-Rischio Basso - gruppo A (D.P.R. 151/2011)
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania
2 ore
9.00-11.00
€ 65 + iva

[ ]Borgomanero

 Corso ""Addetto antincendio" AGGIORNAMENTO di 5 ore
-Rischio Medio- gruppo B (D.P.R. 151/2011)
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania
5 ore
8.30-13.30
€ 150 + iva

[ ]Borgomanero

 Corso ""Addetto antincendio" AGGIORNAMENTO di 8 ore
- gruppo C (D.P.R. 151/2011)
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:
Data, ___________

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
8 ore da svolgersi in 1 giornata da 8 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 220 + iva
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante
 Corso "Preposti" di 8 ore
Per i preposti è prevista la frequenza al corso per i lavoratori (vedi sopra) e, in aggiunta, un corso di
formazione specifico della durata minima di 8 ore

Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
8 ore da svolgersi in 1 giornata da 8 ore
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 180 + iva

 Corso "Preposti" AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE di 6 ore
Sede:
Durata:
Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
6 ore da svolgersi in 1 giornata
9.00-15.30 (con pausa di 1/2ora)
€ 150 + iva

 Corso "Dirigenti" di 16 ore
Sede: [ ] Verbania [ ]Borgomanero
Durata:
16 ore da svolgersi in 2 giornate da 8 ore ciascuna
Orario:
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
Costo:
€ 250 + iva
 Corso "Dirigenti" AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE di 6 ore
Sede:
[ ] Verbania [ ]Borgomanero
Durata:
6 ore da svolgersi in 1 giornata
Orario:
9.00-15.30 (con pausa di 1/2ora)
Costo:
€ 150 + iva

Data, ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante
 Corso "Addetto conduzione carrello elevatore semovente con conducente a bordo" -12h
(8h Modulo teorico + 4h modulo pratico)
Sede:
Durata:

Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
8 ore da svolgersi in 1 giornate da 8 ore
4 ore di prova pratica da effettuare al termine della teoria in campo prova
comunicato all'atto dell'iscrizione
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 300 + iva per partecipante
per iscrizioni multiple €280/cad fino a 5 partecipanti

N.max partecipanti per modulo teorico=24

N.max partecipanti per modulo pratico=6

 Corso "Addetto conduzione Piattaforme di Lavoro Mobili CON E SENZA stabilizzatori"
10h (4h Modulo teorico + 6h modulo pratico)
Sede:
[ ] Verbania [ ]Borgomanero
Durata:
4 ore da svolgersi
6 ore di prova pratica da effettuare al termine della teoria in campo prova
comunicato all'atto dell'iscrizione
Orario:
9.00-13.00
Costo:
€ 250 + iva
per partecipante
per iscrizioni multiple €230/cad fino a 5 partecipanti

N.max partecipanti per modulo teorico=24

N.max partecipanti per modulo pratico=6

 Corso "Addetto conduzione Piattaforme di Lavoro Mobili CON o SENZA stabilizzatori" -8h
(4h Modulo teorico + 4h modulo pratico)
Sede:
[ ] Verbania [ ]Borgomanero
Durata:
4 ore da svolgersi
4 ore di prova pratica da effettuare al termine della teoria in campo prova
comunicato all'atto dell'iscrizione
Orario:
9.00-13.00
Costo:
€250+iva
per iscrizioni multiple €230/cad fino a 5 partecipanti

N.max partecipanti per modulo teorico=24

Data, ___________

N.max partecipanti per modulo pratico=6

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Centro Formazione AIFOS n° A565
Certificato RINA n° 18025/08/S

Formatore Iscritto n°176fds
Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro
________________________________________________________________________________

MODULO DI PRE-ADESIONE (non vincolante)
Le aziende interessate alla formazione sono invitate a compilare ed inviare il modulo a mezzo fax
allo 0323.507838 o all'indirizzo e-mail formazione@centrostudilabor.it
PRE-ADESIONE CORSI -barrare il corso desideratoAzienda_________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________________
Cap ________ Provincia _____________________ P.iva __________________________________
Tel. __________________________________ Fax _______________________________________
E-mail aziendale ______________________________________ N° partecipanti _______________
Cod. fiscale Partecipante _________________________ sua E-mail _________________________
Cognome e Nome Partecipante
 Corso "Addetto alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote e/a cingoli"AGGIORNAMENTOATTIVABILE SOLO ENTRO IL 13 MARZO 2017
Sede:
Durata:

Orario:
Costo:

[ ] Verbania [ ]Borgomanero
4 ore da svolgersi in unica lezione
1h teoria e 3 ore di prova pratica da effettuare al termine della teoria in
campo prova comunicato all'atto dell'iscrizione
8.30-17.30 con pausa pranzo h. 12.30-13.30
€ 200 + iva per partecipante
per iscrizioni multiple €180/cad fino a 5 partecipanti

N.max partecipanti per modulo teorico=24

Data, ___________

N.max partecipanti per modulo pratico=6

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

