
 
 SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE   

Nome  e  Cognome
 

 Nato a il

 Indirizzo         Codice fiscale

Telefono Fax Email

Intestazione 

 

Indirizzo 

 

C.F./P.Iva
  

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni,
dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali

 

Timbro e  Firma
__________________________  

DATI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE

 

  

RSPP - Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (datore di lavoro)   

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   
RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | agg.   

Addetto al Primo Soccorso

Addetto al Primo Soccorso | aggiornam.

Rischio basso

Codice Ateco ____________________
Rischio medio
Rischio alto

RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (datore di lavoro) | aggiornamento         

Rischio basso

Codice Ateco ____________________
Rischio medio
Rischio alto

Gruppo A
Gruppo B/C

Gruppo A
Gruppo B/C

Lavoratori Rischio basso
Codice Ateco ____________________ Rischio medio

Rischio alto

Rischio di Incendio Medio
Rischio di Incendio Basso

Preposto
Preposto | aggiornamento

Preposto addetto alla segnaletica stradale
Preposto addetto alla segnaletica stradale | agg.
Operatore addetto alla segnaletica stradale
Operatore addetto alla segnaletica stradale | agg.

Lavoratori | aggiornamento
Spazi confinati
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente
a bordo
Trattori Agricoli o forestali
Macchine movimento terra
(escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne,
autoribaltabili a cingoli, pompa per calcestruzzo)

 

STUDIO

Da inviare, debitamente compilata e firmata, al fax 0773/474890 o per email a info@studioasq.it unitamente alla copia del bonifico bancario

  

Causale iscrizione corso  RSPP Rischio basso Rischio medio Rischio alto   RSPP | aggiorn. Rischio basso Rischio medio Rischio alto

CORSO PRESCELTO

Det. N° G00270 del 11.10.2013

Ente Accreditato presso la Regione Lazio

Studio ASQ Srl - sede legale e operativa Via Piave (ang. Via Magra) 04100 Latina P.IVA e C.F. 02291430599 tel. e fax 0773.474890 - www.studioasq.it - info@studioasq.it

Si prega di voler predisporre prima dell’inizio del l corso un bonifico bancario di € 50,00 (a partecipante) a  titolo di acconto alla quota 
di iscrizione. Il bonifico dovrà essere intestato a Studio ASQ srl . Cod. Iban: IT81 F051 0414 702C C021 0521 092     

 

Primo soccorso | aggiorn. Gruppo A Gruppo B/C RLS RLS aggiornamentoPrimo soccorso Gruppo A Gruppo B/C
Incendio medio Incendio basso

Preposto
•

• • •
•

•
• Corso lavoratori Rischio basso Rischio medio Rischio alto Corso lavoratori | agg.•

Spazi conf. Piatt. di lavoro elev. Gru a torre Gru mobile Gru per autocarro Carrelli elev. Trattori agric. e forest. Macch. mov. terra •
Preposto | agg.

• • • • • •
•

•
Prep. addetto segnaletica stradale Prep. addetto segnaletica stadale agg.• Oper. addetto segnaletica stradale• Oper. addetto segnaletica stradale agg.•


