
 
 
Sede:                                                                                      Durata: 
c/o IUVAT SRL  -Via Einaudi 7- Brendola (VI)                4 ore ( aggiornamento) 

 

Prezzo a partecipante:                                                        Destinatari: 

  € 120,00 + iva                                                                  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

 

Date e orari: 

14 aprile 2021 ore 8.30-12.30 

 
Modalità di conferma: 

Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio della presente scheda compilata in ogni sua parte almeno 5 giorni prima 

della data d’inizio lezioni che verrà comunicata con opportuno anticipo, accompagnata da distinta di versamento della quota 

d’iscrizione tramite fax al numero +39.0444.1492001 della segreteria organizzativa o mail mara.puschiavo@iuvat.net 

 

Recesso: 

Il partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta tramite fax/mail, alla segreteria organizzativa, almeno 3 giorni 

lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun 

recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà 

diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 

 

Modalità di pagamento: 

Le ditte devono inviare la distinta del bonifico via fax/mail con i loro dati per la fatturazione e scheda del partecipante al corso a: 

IUVAT S.r.l. - Via Einaudi 7 – 36040 Brendola (VI) - P.IVA /C.F. 03579450242 

UNICREDIT BANCA: IT 85 Y 02008 60531 000100842195 – Agenzia di Alte di Montecchio Maggiore (VI)  

La fattura verrà inviata contestualmente all’avvio del corso. 

 

Requisiti di frequenza : 

La frequenza del corso è condizione necessaria per l'efficacia e l'esito dello stesso. E' ammessa, salvo casi eccezionali, un' assenza 

massima del 10% delle ore previste. Il superamento di questa soglia non consente di emettere gli attestati, anche se si permette al 

partecipante d'iscriversi ad un corso successivo per recuperare e poi sostenere l'esame finale. 

 

Programma del corso: 

-principi giuridici comunitari e nazionali; 

-legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

-principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

-definizione e individuazione dei fattori rischio; 

-valutazione dei rischi; 

-individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

-aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

-nozioni di tecnica della comunicazione. 

 

L’iscrizione può essere effettuata compilando il seguente coupon ed inviando l’intera scheda via fax alla segreteria organizzativa 

+39.0444.1492001o all'indirizzo mail      mara.puschiavo@iuvat.net 

 

Nome e Cognome partecipanti ………………………………………………………................................................ …...........  

Intestazione Fattura……………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………………............................................................ 

CAP ……………….. Comune …………………………………………… P.IVA -CF...............................................................  

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

e-mail ……………………………………………………………………………….................................................................... 

Data ……………………………………………………. Timbro e firma....................................................................................   

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Si informa che i dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda, saranno trattati ai sensi GDPR 679/2016.  

Variazioni: IUVAT SRL si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione entro 5 giorni dalla data di inizio. In tal caso sarà 

nostra premura comunicare la nuova data al cliente. Vi potranno altre sì esserci variazioni di docenti. IUVAT SRL si riserva di rinviare o sospendere il 

corso comunicando sempre nuova data e orari, anche nel caso di gravi agenti atmosferici o qualsiasi problema di diversa natura che coinvolga la parte 

docente. 
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