
 

 

 

  

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 

 PER LAVORATORI RISCHIO BASSO 

 

Ragione Sociale:  

Sede Legale:  

Codice Fiscale  Partita Iva  

Telefono  E-mail  

 

Adesione a fondo interprofessionale                                      Se sì, quale: 
 
N° Dipendenti  
 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso alle seguenti coordinate bancarie: 
 
BANCA DI APPOGGIO UBI Banca spa, filiale di Gavirate 
COORDINATE IBAN IT 34 H 03111 50250 000000001211 
INTESTATO A STUDIO BINI ENGINEERING SRL 
CAUSALE NOME CORSO – DATA – NOME PARTECIPANTE O NOME AZIENDA 
 
L’iscrizione è vincolante se non disdetta via mail o fax con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima dell’inizio del corso, pena il 
pagamento del 50% della quota. Studio Bini si riserva la facoltà di annullare l’attuazione dei corsi che non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Dell’annullamento sarà data tempestiva informazione al partecipante e le quote già versate potranno essere utilizzate per accedere al corso successivo. 

Data:   

                       
      Firma del partecipante al corso 

 ……………………………………… 
               (Eventuale timbro dell’azienda) 
 

 
Informativa resa alla persona interessata e dichiarazione di consenso del Dlgs. 679/2016. 
Preso atto che la compilazione di questa scheda è facoltativa e che i dati richiesti possono essere forniti anche parzialmente, esprimo il mio consenso affinché la segreteria del corso 
effettui il trattamento elettronico dei miei dati per l’invio di materiale informativo. I dati vengono richiesti a i fini di una corretta regolarizzazione dell’iscrizione e per l’emissione della 
relativa fattura. 
Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 15), potete richiedere che i dati a voi relativi siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi. Per esercitare 
tali diritti potete scrivere a: Studio Bini Engineering srl – Via per Caravate n. 1 – Gemonio – engineering@gruppobini.it 
 

Data:   

                        
      Firma del partecipante al corso 

 ……………………………………… 
  

Restituire il modulo compilato al fax 0332/616794 oppure all’indirizzo mail training@gruppobini.it 

 

Data:  20 Novembre 2018 

Durata:  8 ore, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
Sede del Corso: Studio Bini Engineering srl 

Via per Caravate, 1 – 21036 Gemonio (VA) 
Costo formazione:  € 60,00 più IVA 
Rilascio Attestato: € 20,00 iva inclusa 

Nome e cognome del Partecipante:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

CF:  Qualifica:  

NO SI 

 



 

 

P.I. 02712760129 Via per Caravate 1

R.E.A. 279742 21036 Gemonio (VA)

 

 

 

PREMESSA E DESTINATARI 

La formazione in materia di salute e sicurezza su
luogo di lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori 
impiegati presso qualsiasi azienda con qualsiasi 
contratto di lavoro. Il corso è rivolto a lavorator
lavoratrici di aziende classificate a rischio basso, per i 
quali il Datore di Lavoro ha l’obbligo di garantire la 
formazione in materia di sicurezza, come previsto 
all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08. 
 

OBIETTIVI 

Formare i lavoratori di aziende classificate a rischio 
basso sui soggetti coinvolti nella valutazione dei 
rischi, sui rischi presenti sul luogo di lavoro e sulle 
misure di prevenzione e protezione adottate 
dall’azienda. 
 

CONTENUTI DIDATTICI 

Modulo 1 – durata 4 ore 
Formazione di base: 

- Concetti di rischio, danno, prevenzione e 
protezione; 

- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali; 
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

 
Modulo 2 – durata 4 ore 
Formazione specifica: 

- Rischi presenti sul luogo di lavoro con 
possibili danni per i lavoratori; 

- Infortuni; 
- Procedure di prevenzione e protezione 

adottate dal Datore di Lavoro; 
- DPI da utilizzare; 
- Comportamenti adeguati da assumere.
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Comportamenti adeguati da assumere. 

DURATA  

8 ore 
 
EDIZIONI 

È prevista un’edizione ogn
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI

Dieci partecipanti massimo
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

60,00 € più iva. Il pagamento deve essere effettuato 
mediate bonifico bancario.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, previa presenza al 100% delle ore di 
formazione. 
 
SEDE DEL CORSO 
 
c/o Studio Bini Engineering srl
via per Caravate 1 
21036 Gemonio (Va) 
 
MODALITA’ EROGAZIONE CORSO
 
Aula didattica con videoproiettore e prese
lavagna a fogli mobili. A
una dispensa. 
La formazione verrà erogata tramite lezioni frontali, 
esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni.
Al termine di ogni modulo i partecipanti verranno 
sottoposti a specifico test di verifica a risposta 
multipla. 

BS OHSAS  

18001: 2007 

CORSO DI FORMAZIONE  

PER LAVORATORI RISCHIO BASSO 

 

edizione ogni semestre 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 

Dieci partecipanti massimo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il pagamento deve essere effettuato 
mediate bonifico bancario. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 

presenza al 100% delle ore di 

c/o Studio Bini Engineering srl 

NE CORSO 

Aula didattica con videoproiettore e presenza di 
lavagna a fogli mobili. Ai partecipanti verrà fornita 

La formazione verrà erogata tramite lezioni frontali, 
esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni. 
Al termine di ogni modulo i partecipanti verranno 
sottoposti a specifico test di verifica a risposta 


