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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI SICUREZZA 
 

DATI AZIENDA 
Ragione Sociale  

Indirizzo  Città  Prov.  

P.IVA  Cod. Fisc.  

Tel.  Mail  

Attività  Codice Ateco  

N. dipendenti  Codice univoco/Mail PEC 
(per fatturazione elettronica) 

 
 

Si richiede iscrizione al corso per: (segnare il numero totale degli iscritti per ogni corso scelto) 

CORSO TIPOLOGIA DURATA COSTO N° ISCRITTI 

FORMAZIONE 
LAVORATORI 

Generale 4 ore 70€+IVA  

Specifica Basso 
rischio 

4 ore 70€+IVA  

Specifica Medio 
rischio 

8 ore 150€+IVA  

Specifica Alto 
rischio 

12 ore 210€+IVA  

Aggiornamento 6 ore 120€+IVA  

ADDETTO 
ANTINCENDIO 

Livello 1 basso 4 ore 130€+IVA  

Livello 2 medio 8 ore 220€+IVA  

Livello 3 - alto 16 ore 410€+IVA  

Aggiornamento 
Livello 1 

2 ore 90€+IVA  

Aggiornamento 
Livello 2 

5 ore 150€+IVA  

Aggiornamento 
Livello 3 

8 ore 260€+IVA  

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO 

Gruppo B/C 12 ore 220€+IVA  

Gruppo A 16 ore 260€+IVA  

Aggiornamento 
gruppo B/C 

4 ore 110€+IVA  

Aggiornamento 
gruppo A 

6 ore 120€+IVA  

PREPOSTO 
Corso preposti 8 ore 220€+IVA  

Aggiornamento 6 ore 120€+IVA  

DIRIGENTE 
Corso dirigenti 16 ore 330€+IVA  

Aggiornamento 6 ore 120€+IVA  

RLS 
Rappresentante 

dei lavoratori per 
la sicurezza 

Corso RLS 32 ore 400€+IVA  

Aggiornamento 
fino 50 dip. 4 ore 110€+IVA  

Aggiornamento 
oltre 50 dip. 8 ore 250€+IVA  

CORSO TIPOLOGIA DURATA COSTO  N° 
ISCRITTI 

RSPP 
Responsabile 

servizio 
prevenzione e 

protezione 
 

DATORI DI 
LAVORO 

Basso rischio 16 ore 
330€+IVA* 

+ 41.44€ + IVA 
(attestato ATS) 

 

Medio rischio 32 ore 
420€+IVA* 

+ 41.44€ + IVA 
(attestato ATS) 

 

Alto rischio 48 ore 
680€+IVA* 

+ 41.44€ + IVA 
(attestato ATS) 

 

Aggiornamento 
basso rischio 6 ore 140€+IVA  

Aggiornamento 
medio rischio 10 ore 210€+IVA  

Aggiornamento alto 
rischio 14 ore 290€+IVA  

ALTRO 
CORSO 

Specificare titolo e data: 
 
 
 

LUDOPATIA 

Gestori sale da 
gioco 

4 ore 90€+IVA  

Aggiornamento 
gestori sale da 

gioco 
2 ore 45€+IVA  

 

 

 

 

 

 

Quota totale di iscrizione: _____________  € + IVA  ____________ 
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DATI PARTECIPANTE 
Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Cod. Fisc.  Mansione  

Corso scelto - data  
 

DATI PARTECIPANTE 
Cognome  Nome  
Luogo di nascita  Data di nascita  
Cod. Fisc.  Mansione  
Corso scelto - data  

 

DATI PARTECIPANTE 
Cognome  Nome  
Luogo di nascita  Data di nascita  
Cod. Fisc.  Mansione  
Corso scelto - data  

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 

Conferma iscrizione 
Le richieste d’iscrizione per i singoli corsi di formazione iniziale proposti dal committente saranno ammesse in ordine di 
priorità di ricezione della conferma di partecipazione. 

Quota: esclusioni Le spese di alloggio, i pranzi, le cene ed i trasferimenti dei partecipanti sono a carico del committente. 

Pagamento 
L’accettazione dell’iscrizione e il rilascio dell’attestato sono subordinati all’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.  
Il pagamento è da effettuarsi ENTRO 5 GIORNI DALL’AVVIO DEL CORSO. Bonifico bancario Credito Bergamasco Gruppo 
BPM – Ag di Brescia via Cremona - c/c 5227 ABI 05034 CAB 11207- CIN J - Cod IBAN: IT34J0503411207000000005227. 

Rinuncia e ritiro del 
partecipante 

In caso di rinuncia o di ritiro del partecipante al corso, Studio Formazione emetterà fattura per l’intero importo indicato, 
fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota pagata per iscriversi ad un altro corso di pari importo.  

Attivazione e 
Cancellazione del 
corso 

Il Fornitore si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati per motivi organizzativi, didattici o qualora non 
venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti. Per garantire l’avvio del corso è possibile che il servizio venga 
proposto presso sede di fornitori convenzionati. Alle aziende e ai partecipanti verranno tempestivamente comunicate 
possibili variazioni. 

Regole di ammissione 
al corso 

Ogni partecipante deve presentarsi al corso di formazione munito di documento d’identità. 
Ogni partecipante deve presentarsi al corso di formazione dotato degli eventuali dispositivi di protezione individuale 
adeguati al corso di formazione frequentato e comunque in abbigliamento idoneo a svolgere le eventuali prove pratiche, 
in caso contrario il Fornitore potrà negare la partecipazione al corso e non risponderà in alcun caso di eventuali incidenti 
o infortuni causati dalla mancanza di tali dispositivi. 
Prerequisito per l’iscrizione è la comprensione della lingua italiana parlata e scritta. 

Assicurazione 
Eventuali azioni o/e comunicazioni necessarie per garantire copertura assicurativa dei lavoratori durante lo svolgimento 
delle attività di formazione teorica e pratica sono a carico del cliente.  

Attestati 
Al partecipante, che abbia frequentato il corso e superato con successo eventuali test finali, verrà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

Classificazione 
aziendale e validità 
corsi pregressi  

Il Fornitore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella classificazione dell’azienda per la definizione dei 
percorsi formativi e, in caso di aggiornamenti, per la mancanza o incongruenza della formazione iniziale svolta dai 
partecipanti. 
Il fornitore è a disposizione, in caso di dubbi, per una consulenza tecnica specifica. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679). Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali dei clienti e dei registrati ai portali www.studioformazione.it dagli stessi forniti 
ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.  
a) Il Titolare del trattamento: è il dott. Antonio Manca Di Mores, Legale Rappresentante di Studio Formazione Srl, mail: privacy@studioformazione.it. 
b) Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di vendita di prodotti e servizi.  
c) Periodo di conservazione dei dati: La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del contratto e comunque per dieci anni dalla registrazione per 
attività di monitoraggio scadenze, salvo interruzione anticipata da parte del cliente, e gestione adempimenti normativi. 
d) Diritti dell’interessato: In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento, revoca del consenso al trattamento, proporre reclamo. 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.studioformazione.it o lettera 
raccomandata a/r all’indirizzo Studio Formazione srl Borgo Pietro Wührer 79 -25123 Brescia. 
 
 

 

Luogo e data: ______________________, ___ / ___ / ______              _________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante per accettazione 
specifica delle condizioni generali di partecipazione ai corsi) 


