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Accordo Stato Regioni G.U. 11/01/2012 

FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI 
RISCHIO BASSO 

SCHEDA DI ADESIONE da compilarsi debitamente ed inviare via posta elettronica all’indirizzo lavoro@venetopiu.it  

 

L’azienda ______________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________via___________________________________________ 

C.F.________________________________ cod. ATECO___________________________________________ 

P.IVA____________________________________ tel._____________________________________              e-

mail___________________________________________________________________________ 

Autorizza l’invio della fattura elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
________________________________________________________________________________ 
 

Aderisce al corso di formazione in oggetto e si impegna a versare, almeno una settimana prima dell’inizio 
del corso, mediante bonifico bancario intestato a Veneto Più s.r.l. unipersonale  
IBAN IT, la quota di partecipazione pari a: 

 Offerta Riservata alle aziende associate Confapi: 

Formazione  Numero ore Quota 

Formazione Generale Lavoratori  4 90,00 € + IVA 

Formazione Specifica Lavoratori  4 90,00 € + IVA 

 Quota totale 180,00 € + IVA 
 

 Offerta Riservata alle aziende non associate Confapi: 
 

Formazione  Numero ore Quota 

Formazione Generale Lavoratori  4 100,00 € + IVA 

Formazione Specifica Lavoratori  4 100,00 € + IVA 

 Quota totale 200,00 € + IVA 
 
 

Prende atto inoltre che: 
1) Il corso si svolgerà presso la Baap srl - Via Galileo Galilei 2/I - Caselle di Selvazzano - Padova 
2) in caso di mancata partecipazione, con disdetta pervenuta tra il quinto ed il secondo giorno lavorativo antecedente alla 

data di inizio del corso, Veneto Più s.r.l. unipersonale fatturerà il 50% della quota di adesione;  
3) in caso di disdetta pervenuta oltre il termine di cui al precedente punto 1), Veneto Più s.r.l. unipersonale fatturerà per 

intero la quota di partecipazione; 
4) Veneto Più s.r.l. unipersonale si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare il corso 

dandone tempestiva comunicazione e provvedendo alla restituzione delle quote versate; 
5) in caso di disdetta, essa dovrà pervenire a mezzo fax al numero 049 8078316. 

 

Data 
 

Timbro e firma per accettazione 

 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, l’interessato, regolarmente informato, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali al fine della diffusione delle attività promosse da Veneto Più s.r.l. unipersonale, nonché all’archiviazione informatica e cartacea degli stessi. In qualsiasi 
momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  in particolare, per avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e della loro comunicazione in forma intellegibile, per l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei 
dati stessi, scrivendo una e-mail a info@venetopiu.it. 

Data Timbro e firma per accettazione 
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FORMAZIONE GENERALE e SPECIFICA 
PER LAVORATORI - Rischio Alto 
Accordo Stato Regioni G.U. 11/01/2012 

4 ore + 12 ore 

DATA 

Formazione generale – Martedì 4 giugno 2019 - ore 9.00 - 13.00 
Formazione specifica – Martedì 4 giugno 2019 - ore 13.30 – 17.30  

                                         

 Il corso è rivolto a tutti i lavoratori con classe di rischio basso 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Fornire gli elementi formativi di carattere generale a tutti i lavoratori, con 
particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di rischio e organizzazione della 
prevenzione in azienda, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e 
dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori. 
Formazione Generale (durata 4 ore): 

 Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.  
 Organizzazione della prevenzione aziendale.  
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.  
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 Test finale. 

Formazione Specifica (durata 4 ore): 
 Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 

microclima e Illuminazione. 
 Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato. 
 Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale 

dei carichi. 
 Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 

incendio. 
 Procedure organizzative per il primo soccorso. 
 Incidenti e infortuni mancati. 
 Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, 

radiazioni ottiche artificiali. 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) 
 Rischi chimici del settore chimico e gomma. Etichettatura dei prodotti 

chimici. Rischio cancerogeno.  
 Rischio esplosione 
 Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico del 

settore chimico e gomma. 

ATTESTATO 
Al termine del corso, verrà consegnato ad ogni partecipante un attestato rilasciato 
da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione. 

SEDE DEL CORSO Baap s.r.l. – Viale Galileo Galilei 2/I - Caselle di Selvazzano - Padova                                                                                          
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Accordo Stato Regioni G.U. 11/01/2012 

FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI 
RISCHIO BASSO 

Anagrafica dei partecipanti: 
 

 Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 
 
 
 
 
I dati personali forniti verranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per esigenze connesse all’organizzazione e ad elaborazioni statistiche relative al servizio, 
per informative esclusivamente di Veneto Più s.r.l. e saranno trattate dai dipendenti di Veneto Più s.r.l. nella propria banca dati. Il conferimento dei dati anagrafici è 
obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio. I dati forniti non saranno comunicati a terzi senza il consenso specifico da parte dell’interessato. Il titolare del trattamento 
è Veneto Più s.r.l. – viale dell’industria 23, 35129 Padova. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, per avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e 
della loro comunicazione in forma intellegibile, per l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione de i dati stessi, scrivendo una e-mail a 
info@venetopiu.it oppure inviando una comunicazione per posta raccomandata a Veneto Più s.r.l. all’indirizzo sopra indicato.  
Data Timbro e firma 
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