CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
(conformi al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Sede dei corsi: Sedi Consorform Teramo, Giulianova,
S. Egidio alla V.ta, Pescara, Avezzano

Date di svolgimento: da concordare
Orario di svolgimento: 18,00 – 22,00

Il Sottoscritto: _________________________________________________ chiede di essere iscritto al corso








CORSO ANTINCENDIO (8 ore) – costo € 120,00 + IVA
CORSO PRONTO SOCCORSO (12 ore) – costo € 200,00 + IVA
CORSO ANTINCENDIO (8 ore) + CORSO PRONTO SOCCORSO (12 ore) – costo € 250,00 + IVA
CORSO BASE PER DATORE DI LAVORO RSPP (16 ore) – costo € 300,00 + IVA
CORSO BASE PER DATORE DI LAVORO RSPP (16 ore) + Corso Antincendio (8 ore) - costo € 350,00 + IVA
CORSO BASE PER DATORE DI LAVORO RSPP (16 ore) + Corso Pronto Soccorso (12 ore) - € 400,00 + IVA
CORSO BASE PER DATORE DI LAVORO RSPP (16 ore) + Corso Antincendio (8 ore) + Corso Pronto Soccorso
aziendale (12 ore) – costo € 500,00 + IVA
 CORSO RLS (32 ORE) - costo € 350,00 + IVA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
1. Partecipante
Cognome e Nome _____________________________________________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di Nascita _______________________________________
Residente a ________________________________ Via __________________________________ n. ___
Codice Fiscale ________________________________________________
2. Estremi relativi al pagamento e alla fatturazione
Azienda / Ente ______________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________
CAP _______________ Città ______________________________________________ Prov. ______
Tel. _____________________________________ Fax ________________________________
P. IVA / C.F. _______________________________________________
Provvederemo al versamento della quota d’iscrizione (comprendente la partecipazione al corso, il materiale e i sussidi
didattici e l’attestato di partecipazione) pari a complessivi:
 € 144,00 (€ 120,00 + IVA € 24,00) – (antincendio = 8 ore)
 € 240,00 (€ 200,00 + IVA € 40,00) – (pronto soccorso = 12 ore)
 € 300,00 (€ 250,00 + IVA € 50,00) – (antincendio + pronto soccorso = 20 ore)
 € 360,00 (€ 300,00 + IVA € 60,00) – (sicurezza = 16 ore)
 € 420,00 (€ 350,00 + IVA € 70,00) – (sicurezza + antincendio = 24 ore)
 € 480,00 (€ 400,00 + IVA € 80,00) – (sicurezza + Pronto Soccorso = 28 ore)
 € 600,00 (€ 500,00 + IVA € 100,00) (sic. + antinc. + pronto socc. = 36 ore)
 € 420,00 (€ 350,00 + IVA € 70,00) – (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza = 32 ore)

tramite:


bonifico bancario intestato a: CONSORFORM Soc. Cons. a r. l., Via Molinari n. 2/b - 64100 Teramo
SANPAOLO BANCA DELL’ADRIATICO – IBAN: IT73 A057 4815 3000 7400 0154 30E



assegno bancario / circolare Non Trasferibile intestato a: A CONSORFORM Soc. Cons. a r. l..

3. Condizioni di partecipazione
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione. La frequenza ai moduli formativi è obbligatoria per
poter acquisire gli attestati di partecipazione.
Il sottoscritto partecipante e la sottoscritta azienda dichiarano di aver preso visione delle informazioni generali di partecipazione e di
svolgimento, nonché delle modalità di iscrizione e di pagamento e di accettarle tutte.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Vi informiamo che i dati raccolti saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici degli Enti
organizzatori e verranno utilizzati per le finalità connesse con l’organizzazione, la realizzazione, la gestione amministrativa del corso in
oggetto.

Data _____________________
Firma partecipante

________________________
La presente scheda va rinviata via Fax al n. 0861/4419215.

Timbro e Firma Azienda

_____________________

