Corso di formazione

“AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
RISCHIO MEDIO”
ai sensi della Circ. VVF prot. 0012653 del 23.02.2011
DURATA
COSTO
SEDE
FREQUENZA

5 ore
Euro 90,00 + IVA
Info 041/5490258 – 041/5490257
Via G. Ulloa n° 5, Marghera Venezia – palazzo Legacoop
obbligatoria per il 90 % del monte ore
aggiornare le conoscenze e le competenze degli addetti antincendio in attività a rischio medio
OBIETTIVI
come previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco prot. n. 0012653 del 23/02/2011
DESTINATARI
lavoratori designati “Addetti alla squadra antincendio”
DOCENZA
professionisti esperti del settore
PROGRAMMA (ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno – VVF prot. 0012653/2011)
• L’incendio e la prevenzione
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Presa visione registro sicurezza antincendio e chiarimenti estintori portatili; esercitazioni pratiche sull’uso
degli estintori portatili e modalità di utilizzo dispositivi

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE COMPILATA AL FAX N° 041 – 5490233
N°

NOME / COGNOME PARTECIPANTE

RUOLO/FUNZIONE

1
2
3

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX / E-mail
P.IVA e C.F.
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, da effettuarsi
entro e non oltre 3 gg. lavorativi precedenti l’inizio del corso;
in caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 3 gg. lavorativi prima dell’ inizio dell’
CONDIZIONI
attività prescelta sarà addebitato il 50 % dell’ intera quota di partecipazione;
GENERALI
Isfid Prisma si riserva la facoltà di annullare le iniziative in programma, dandone tempestiva
comunicazione, entro 3 gg. lavorativi, dalla data di inizio. In caso di annullamento o cambiamento della
data, la quota potrà essere utilizzata per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione
della quota versata.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 3 gg. prima dell’inizio del corso
MODALITA’ DI
esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c.
Banca Popolare Friuladria, filiale di Marghera Venezia – cod. IBAN IT 76D05336 02042
PAGAMENTO
000046361883
Per l’ azienda che iscrive da 2 a 5 partecipanti il costo a persona è di 80,00 €. Per le aziende che
AGEVOLAZIONI
iscrivono oltre 5 partecipanti sarà definita una spesa personalizzata.
LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informa che i dati forniti con il
presente modulo saranno oggetto del seguente trattamento di raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, archiviazione
magnetica e non al fine di costituire un archivio per l’adempimento delle registrazioni fiscali, degli obblighi contrattuali nonché per lo
svolgimento della propria attività.

Data ……………………………………..

Timbro e firma ………………………………………………

