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

Corso di Aggiornamento per la Formazione Specifica dei Lavoratori  
Formazione Lavoratori Accordo 21/12/2011 (6 ore) 

 
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: 
_________________________________________________________________    SDI__________________________ 
 

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 IT59O0306912136100000007744, la quota di partecipazione pari a: 
 
La quota di partecipazione pari a: 
 
 € 150,00 + IVA  

Tariffe riservate ai soci Confapi Padova 

 € 135,00 + 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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Aggiornamento per la Formazione Specifica dei Lavoratori 
Formazione Lavoratori Accordo 21/12/2011 

6 ore 
 

DATA Mercoledì 5 giugno 2019 dalle ore 09.00 -15.30 

 Il corso è rivolto a tutti i lavoratori di qualsiasi azienda  

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL 
CORSO E RIFERIMENTI 

LEGISLATIVI 

Fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione generale sui principi 
della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso di necessità sul posto di lavoro. 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione 
di tutti i lavoratori e preposti, secondo i contenuti e la durata previsi dall’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 La sicurezza e il D. Lgs. 81/08 

 Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D. Lgs. 81/08: 
datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori 

 La valutazione dei rischi per la sicurezza 

 La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato 
Regioni 

 La sicurezza e la gestione delle emergenze 

 I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D. Lgs. 81/08 

 Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza 

 Test Finale 
 
 

 

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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Formazione Lavoratori Accordo 21/12/2011 
Aggiornamento per la Formazione Specifica dei Lavoratori 

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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