Corso di Formazione Blendend (e-learning + aula)
aggiuntiva per il PREPOSTO - modulo A
Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (Allegato I)
La società NEOS S.r.l. organizza il corso per lavoratori che svolgono il ruolo di Preposti.

1 - A chi è rivolto il corso:
La formazione è rivolta a tutte le figure aziendali con funzione di Preposto.
Questo corso, obbligatorio per tutti i dirigenti, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

2 - Obiettivi specifici:
Il corso vuole fornire a tutti i preposti la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tale
formazione sostituisce completamente quella prevista per i lavoratori.

3 - Durata:
4 ore, da completare con le successive 4 ore in aula.

4 - Modalità di iscrizione:
Fax: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n. 091-6197812.
E-mail: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo a:
segreteriacorsi@neossrl.com
Consegna diretta: presso i nostri uffici via Vincenzo Di Marco, 1/B – 90143 – PA.

5 - Modalità di pagamento:
La piattaforma sarà attivata solo a seguito del pagamento anticipato della quota e del relativo invio della
ricevuta alla segreteria NEOS, tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
NEOS S.r.l.
Codice IBAN: IT67G0103004601000000807454
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA
Eventuali rinunce, successive all’invio del codice di accesso alla piattaforma, dovranno essere comunicate per iscritto non oltre 2 gg dall’invio del codice stesso. La comunicazione pervenuta entro suddetto
termine comporterà un addebito del 50% dell’importo; oltre tale termine il corso sarà addebitato per intero.

6 - Costo del corso
Corso per Preposto (4 ore) in modalità Blendend
La quota di iscrizione è da intendersi IVA esclusa (22%).

Euro 75,00

7 - Frequenza
La frequenza per la parte in aula è obbligatoria.
L’attestato sarà rilasciato a seguito della frequenza in aula di ulteriori 4 ore e al superamento della verifica
finale.

8 – Materiale
Sarà inoltre possibile scaricare il materiale didattico dalla piattaforma.
Per informazioni contattare la segreteria
Tel. 0917847605 - Mail segreteriacorsi@neossrl.com
_________________________________________________________________________________________________________________
NEOS S.r.l Via Vincenzo Di Marco, 1/B – 90143 Palermo
Tel. 091 7847605 Fax. 091 6197812 | www.neossrl.com | info@neossrl.com neossrl@pec.it | P.IVA 05895600822

Rif:__________________

MODULO ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE in Blendend PER PREPOSTO (4 ore)
COGNOME _______________________________ NOME ___________________________________
NATO IL ___________________________ A ______________________________________________
TELEFONO __________________________ C.F. ___________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________

Corso per Preposto (4 ore) Blendend

Euro 75,00 + IVA

Dati Azienda per emissione fattura
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________ CITTÁ ________________________ CAP___________
TEL./FAX ____________________________E-MAIL__________________________________________
P.IVA _____________________________ CODICE FISCALE_________________________________
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di avere
preso visione del modulo esplicativo e di approvare espressamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8.

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa il partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da NEOS S.r.l.
anche con l’ausilio di mezzi elettronici per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni
di organi pubblici; (II) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso di formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai collaboratori di NEOS
S.r.l., ovvero a soggetti incaricati della gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I). Il partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai dati personali così come indicato nell’art. 7 del D.Lgs. 196/03

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
NEOS S.r.l Via Vincenzo Di Marco, 1/B – 90143 Palermo
Tel. 091 7847605 Fax. 091 6197812 | www.neossrl.com | info@neossrl.com neossrl@pec.it | P.IVA 05895600822

