In collaborazione con

Confartigianato
Trapani

Pubblica
Assistenza Aurora Onlus

Modulo Iscrizione Corsi Sicurezza
Sede del Corso: Pubblica Assistenza Aurora Onlus – Via Vita, 26 – 91025 Marsala

Iscrizione per:
Corso Rspp per Datori di Lavoro (16 ore)

€ 150,00

Corso RLS (32 ore)

€ 230,00

Corso Rspp/Aspp modulo A (28 ore)
Corso Rspp/Aspp modulo B

€ 250,00

Corso primo soccorso aziendale (12 ore)

€ 100,00

Modulo B3 - Macrosettore 3 (60 ore)
Modulo B4 - Macrosettore 4 (48 ore)
Modulo B5 - Macrosettore 5 (68 ore)
Modulo B6 - Macrosettore 6 (24 ore)
Modulo B7 - Macrosettore 7 (60 ore)
Modulo B8 - Macrosettore 8 (24 ore)
Modulo B9 - Macrosettore 9 (12 ore)

€ 500,00
€ 380,00
€ 540,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 250,00

Corso Rspp modulo C (24 ore)

Corso addetti antincendio
Rischio Basso (4 ore)
Rischio Medio (8 ore)
Corso di agg. Rspp Datori di Lavoro (4 ore)

Agg. quinquennale Rspp/Aspp (8 ore)
Aggiornamento RLS (8 ore)
Corso BLSD (10 ore)
Corso alimentaristi (8 ore)

€ 90,00
€ 150,00
€ 80,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 80,00

Le quote di iscrizione sono da intendersi IVA esclusa
Cognome ____________________ Nome ____________________ C.F.
Luogo di nascita ___________________________ (______) Data di nascita _________________________________
Ruolo nell’Azienda ______________________________ Titolo di studio ____________________________________
Estremi Fatturazione:
Azienda o Ente ________________________________________Codice ATECO ____________________________
Indirizzo ___________________________________ Cap _______ Città ___________________________________
Tel. ___________________ Fax _____________________ E-Mail _______________________________________
P. IVA / C.F.___________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento
Tramite Bonifico Bancario intestato a Pubblica Assistenza Aurora Onlus via Vita, 26 – 91025 Marsala
Coordinate bancarie IBAN: IT 71 B 01030 25904 000001121406 Cod. Filiale 09537
Assegno circolare/bancario NT intestato a Pubblica Assistenza Aurora Onlus da consegnare alla segreteria prima
dell’inizio del corso
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto
riguarda la quota di partecipazione e le rinunce. Si prega di inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e copia della eventuale
disposizione del bonifico a mezzo fax alla Segreteria Organizzativa. Verranno ritenute nulle le schede di iscrizione non complete di tutti i dati richiesti.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali), che i propri dati personali e/o quelli delle
società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti nel corso di nostre manifestazioni (convegni, seminari,
corsi) o inviatici per la cessione di nostri prodotti, saranno trattati per finalità: riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione o
all’acquisto, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che i dati saranno
trattati, con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o
patrocinato le manifestazioni.

Data ____________________

Firma ___________________________
Segreteria Organizzativa
Pubblica Assistenza Aurora Onlus

Via Vita, 26 – 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923 737200 Fax +39 0923 737271 E-mail info@auroraonlusmarsala.it

In collaborazione con

Pubblica
Assistenza Aurora Onlus

Confartigianato
Trapani

Sede del Corso
Via Vita n° 26 - 91025 Marsala (TP)
Date e orari dei corsi
Il calendario definitivo sarà comunicato la settimana precedente l’inizio delle lezioni
Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere
confermate mediante sottoscrizione della apposita scheda, le iscrizioni verranno accettate fino ad
esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento del 50%,
delle quote previste Si consiglia di telefonare per avere la conferma dell’avvenuta iscrizione.
Attestato di Partecipazione
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva all’intero corso e al
pagamento della quota di iscrizione.
Rinunce
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno tre giorni prima dell’inizio dei corsi,
sarà fatturato il 30% della quota di partecipazione e sarà inviata, su richiesta, la documentazione
didattica. Gli organizzatori si riservano la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 3 giorni dalla data di inizio corso.

Firma per Accettazione _________________________

Segreteria Organizzativa
Pubblica Assistenza Aurora Onlus
Via Vita, 26 – 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 0923 737200 Fax +39 0923 737271 E-mail info@auroraonlusmarsala.it

