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CORSI DI FORMAZIONE  
AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 

Possono partecipare tutti i possessori del titolo di studio di perito industriale (qualsiasi 
specializzazione), i possessori di eventuali titoli equipollenti per l’iscrizione all’Albo dei 
Periti Industriali (a. Diplomi universitari triennali di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 328/2001; b. Classi di Laurea di cui al Decreto Ministeriale del 04/08/2000;   
c. Classi di Laurea di cui al Decreto Ministeriale del 26/07/2007), per tutti i quali sono 
previste quote agevolate. I corsi sono altresì aperti alle seguenti Categorie: a) Iscritti ad 
Albi professionali; b) Datori di lavoro e loro dipendenti; c) Dirigenti e Dipendenti di Enti 
Pubblici; d) Iscritti ad Associazioni “Onlus”. 
Si specifica che la compilazione e la trasmissione non è ad alcun titolo vincolante né per il 
proponente né per il richiedente. I Corsi verranno svolti in funzione al numero dei 
partecipanti e verranno attivati in compartecipazione dell’Ente di formazione Accademia 
Eraclitea e le lezioni si svolgeranno nelle sale dei due Enti organizzatori. Qualora venisse 
raggiunto un numero di iscrizioni totali pari o superiore a 30, sarà possibile applicare uno 
sconto percentuale del 10%.  
 

MODULO DI PREISCRIZIONE  
(Compilare in ogni parte e barrare la tipologia del corso ed il modulo prescelto) 

 
 

NOMINATIVO________________________________________________________________ 

 
Categoria di appartenenza    □ Iscritto all’Albo professionale  ______________________________ 

                                        □ Datore di lavoro ditta      □  Dipendente ditta     

                                            □  Dirigente Ente Pubblico   □  Dipendente Ente Pubblico 

                                            □  Iscritto Associazione “Onlus” _______________________________             

 

DOMICILIO __________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 

TELEFONO (FISSO E CELLULARE) _________________________________________________ 

 

E-MAIL ______________________________________________________________________ 

 
Titolo di studio ___________________________________________________________ 
 

Eventuali titoli posseduti  relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro “PER POSSIBILE VALUTAZIONE”: 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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□    MODULO  A  
 

□ RSPP             □  ASPP   
       
□  Libero professionista    □  Datore di lavoro    □ Dipendente 

 
     

 
� AGGIORNAMENTO RESPONSABILE SICUREZZA CANTIERI (EX D.LGS. 494/96) 
 

 
DATI PER FATTURAZIONE A RICHIESTA: 

 
 
INTESTAZIONE _________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________ 
 
P.IVA __________________________________________________________________________ 
 

 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO : 

 

� CARTA DI IDENTITÁ N°  ________________________________________ 

� PATENTE DI GUIDA TIPO: ____________N° ________________________ 

� ALTRO DA SPECIFICARE: _______________________________________ 

 
RILASCIATO DA_________________________________IL____________________________ 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03 a tutela della privacy, presta il suo consenso al trattamento dei 
dati personali. 
 
   □ Do il consenso □ Nego il consenso 
 
 
 
 
 
Data _______________________                     Firma __________________________________________ 
 
N.B. Modalità di pagamento: 
le domande dovranno essere presentate in segreteria e saranno inserite in ordine cronologico. All’atto della 
prenotazione, dovrà essere versato un acconto pari ad € 40,00, per il quale verrà rilasciata ricevuta. 
Le eventuali rinunce dovranno pervenire prima dell’inizio del corso e in tale caso si avrà diritto alla 
restituzione dell’acconto versato. 


