
CONSULAB S.r.l. 
                           “Corso Parte Specifica Rischio Basso di 4 ore”  

 

Salute e sicurezza sul lavoro:  
Formazione Specifica Rischio Basso 

 
Presentazione 
Corso di 4 ore di formazione specifica per i settori a rischio BASSO 
 
A chi si rivolge 
Tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi soci e collaboratori familiari 
lavoranti, collaboratori a progetto, interinali, stagisti, voucheristi, ecc.  

Per i lavoratori assunti dal 26/01/2012, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni 
dalla data di assunzione, per tutti gli altri la formazione va completata nel più breve tempo possibile. 

Impiegati (non tecnici) e personale che non entrano nei reparti produttivi/cantieri neanche saltuariamente, 
ovvero soggetti a rischi solo generici, rientrano nel livello di rischio basso. 

Ove la formazione riguardi persone immigrate/straniere, sarà cura del datore di lavoro verificare, 
preventivamente l’inizio del corso la comprensione e la conoscenza della lingua italiana dello stesso. 
 

Durata del corso e qualificazione dei partecipanti 
Il corso di formazione specifica ha la durata di 4 ore.  

Il corso sarà validato mediante il rilascio dell’attestato di avvenuta formazione, subordinatamente ad una 
frequenza non inferiore al 90% della sua durata. 

Data, orari e sede del corso: 
Il corso si terrà nel giorno venerdì 05 ottobre 2018 dalle ore 13.30 alle ore 17.30. Il corso avrà luogo a Villa 
d’Asolo alla Barchessa della cooperativa Vita e Lavoro. 

Quota di partecipazione  
Euro 50,00 + IVA a partecipante. 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Art.37 D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i., pubblicato in G.U. n.8 dell’11/01/2012 ed 
entrato in vigore il 26/01/2012. 

L’Accordo Stato Regioni definisce la formazione obbligatoria di tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro che per legge il datore di lavoro deve garantire ad ogni assunto. 

L’Accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione e di aggiornamento e prevede che 
la formazione sia articolata in due moduli:  

MODULO GENERALE (4 ore per tutti i settori di attività e valido come credito formativo permanente)  
 

MODULO SPECIFICO (4 ore per il rischio BASSO, 8 ore per il rischio MEDIO, 12 ore per il rischio ALTO in 
base al settore di appartenenza e al codice ATECO 2007 aziendale).  
Impiegati (non tecnici) e personale che non entra nei reparti produttivi/cantieri neanche saltuariamente, ovvero 
soggetti a rischi solo generici, rientrano nel livello di rischio basso.  



PARTECIPANTI: 

1- Nominativo______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita______________________ Luogo di Nascita_________________________________________ 

Mansione all’interno dell’azienda_____________________________________________________________ 

2- Nominativo______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita______________________ Luogo di Nascita_________________________________________ 

Mansione all’interno dell’azienda_____________________________________________________________ 

3- Nominativo______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita______________________ Luogo di Nascita_________________________________________ 

Mansione all’interno dell’azienda_____________________________________________________________ 

4- Nominativo______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita______________________ Luogo di Nascita_________________________________________ 

Mansione all’interno dell’azienda_____________________________________________________________ 

5- Nominativo______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita______________________ Luogo di Nascita_________________________________________ 

Mansione all’interno dell’azienda_____________________________________________________________ 

6- Nominativo______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita______________________ Luogo di Nascita_________________________________________ 

Mansione all’interno dell’azienda_____________________________________________________________ 

 

AZIENDA: 

Denominazione_______________________ ___________________________________________________ 

Part. IVA / C.F.  ___________________________________________________________________________ 

Numero di Codice Ateco dell’azienda (reperibile in visura) ______________________________________________ 

Sede legale  ___________________________________________________________________ 

Sede dove inviare la fattura _____________________________________________________________ 

(solo se diversa dalla sede legale)  

Tel. _______________________     Email _________________________________________________________ 



 

PAGAMENTO: 

BONIFICO BANCARIO su IBAN: IT07D0306962123100000000177 della Cassa di Risparmio del Veneto 

- Filiale di Susegana (TV) (cod. ABI 03069 - CAB 62123 – CIN D) intestato a CONSULAB S.R.L.. (P.I. 

03758490266), specificando nella causale “CORSO FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO”. 

  Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito a mezzo email a info@zordanfrancesco.it. 

Il bonifico bancario da effettuarsi per l’importo corrispondente alle iscrizioni, dovrà essere effettuato a 

conferma dell’iscrizione. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE: 
In caso di mancata partecipazione al corso di formazione per il quale è stata effettuata regolare iscrizione non 
disdetta almeno sette giorni prima dell'inizio del corso, la stessa sarà considerata valida per le successive attività 
formative. Per tutti i corsi verrà rilasciato un ATTESTATO di partecipazione per frequenze di almeno il 
90% del monte ore e al superamento con esito positivo di una verifica dell’apprendimento sotto forma di 
test o colloquio. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà la precedenza 
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione. Si precisa inoltre che il corso verrà 
effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pari a 10 unità. In caso di 
mancata realizzazione del corso, la società CONSULAB S.R.L., a scelta dell’azienda iscritta, potrà 
provvedere al rimborso della quota d’iscrizione già eventualmente versata o a trattenerla per la 
successiva edizione del corso. La società CONSULAB S.R.L. provvederà ad emettere regolare fattura 
intestata secondo le indicazioni fornite dai partecipanti. 

 

Vi  informiamo che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo 
(scheda di partecipazione al corso), potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa 
iniziativa. I dati, il cui conferimento é facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il 
supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la 
riservatezza. 
 

Nel caso di partecipazione di Vs dipendenti, è Vostra responsabilità assicurarVi di aver comunicato agli stessi la 

possibilità di utilizzare i loro dati personali per attività formative. 

 

I dati verranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente per l'organizzazione e lo svolgimento di altre 

analoghe iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 

Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso 

applicata. Titolari dei sopraindicati trattamenti è lo studio ZORDAN FRANCESCO  -  Via J. Da Ponte 39/B ASOLO (TV).  

Accetto le condizioni sopra riportate, inclusa l’autorizzazione per la privacy   

     □ SI   □ NO  

                                                                                                 Timbro  e firma 

 

 

 

 


