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Newsletter n. 3 del 11/07/2014 

 

 

Corso di formazione di 24 ore per  

RESPONSABILE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO C 

 

 

Attestato:  

Valido ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, rilasciato a seguito dell’esito 

positivo delle verifiche d’apprendimento e della presenza pari ad almeno il 

90% del monte ore. Costituisce credito formativo permanente. 

 

Quota iscrizione 

€ 300,00 + IVA 

 

Calendario:  

mer. 30 luglio, ven. 01, mar. 05 agosto 2014 

 

Sede  

Via Carlo Collodi, 9 - MATERA 

 

 

Per informazioni: 
Ufficio Formazione 

INGEST ingegneria e consulenza industriale srl 
Tel. 0835.330597-345310 Fax 0835.763113 

www.ingestweb.it - formazione@ingestweb.it 
 
   

FORMASICURO BASILICATA 

Codice fiscale 93052770778 

www.formasicurobasilicata.it 

Società iscritta, ai sensi della D.G.R. 2587 del 30/12/2002 

nell’elenco degli organismi di formazione accreditati 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport 

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato ACS REGISTRARS numero IT/12/0282804866 - Settore EA37 

"Progettazione/erogazione di formazione in prevenzione/sicurezza/igiene del lavoro”  

mailto:formazione@ingestweb.it
http://www.formasicurobasilicata.it/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMASICURO BASILICATA 

Codice fiscale 93052770778 

www.formasicurobasilicata.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

INGEST Ingegneria e consulenza industriale srl 
Partita IVA 01097240772 

formazione@ingestweb.it - www.ingestweb.it/formazione.htm  

Società iscritta, ai sensi della D.G.R. 2587 del 30/12/2002 
nell'elenco degli organismi di formazione accreditati 

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport 

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato ACS REGISTRARS numero IT/12/0282804866 - Settore EA37 

"Progettazione/erogazione di formazione in prevenzione/sicurezza/igiene del lavoro” 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 

RSPP _ MODULO C 

Formazione specifica di 24 ore 
 

 
 
Nome, cognome ………………………………………….. Funzione ………………………………… 

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………….. 

Ente/Società …………………………………………………… Settore ……………………………… 

Intestazione della Fattura ………………………………..……………………………………………… 

Indirizzo sede legale ………………………………………………..…………………………………….… 

Città ………………………………………………. C.A.P ………………………. Prov. …………….…… 

P. IVA e C.F …...………………………….… E.Mail …………………………………………….……… 

Tel. …………………………………………………………………..…… Fax ………….…………….………. 

CONDIZIONI GENERALI 

Iscrizione: farci pervenire (tramite e-mail, fax, ufficio) il presente modulo che verrà accettato fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. Il corso avrà luogo solo se si raggiungerà il numero minimo d’iscritti. 

Pagamento: la quota di partecipazione è di € 300,00+iva (€ 366,00); va versata all’atto dell’iscrizione 

o il primo giorno del corso, preferibilmente con bonifico bancario intestato a “INGEST ingegneria e 

consulenza industriale srl” IBAN: IT87H0578716100027570006333. 

Disdetta del Cliente: nessun onere se avviene prima di 5 giorni lavorativi dall’inizio, altrimenti 

l’importo già versato potrà essere utilizzato per frequentare un altro corso. 

Materiale didattico: dispensa e kit di cancelleria. 

Sede, date e orario: vedi calendario allegato o sito web. 

INGEST non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni/disservizi dovuti a cause non 

prevedibili e non imputabili alla stessa; inoltre non si assume alcuna responsabilità 

contrattuale/extracontrattuale per danni diretti/indiretti a persone o alle proprietà del Cliente 

ricollegabili allo svolgimento del corso stesso e non imputabili a INGEST. 

 

  

 

DATA: ………………………………..   TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consenso facoltativo: vuole ricevere la nostra newsletter riguardante la sicurezza sul lavoro?              SI                       NO   

http://www.formasicurobasilicata.it/

