
 
       

 

Centro Servizi Informatici di Mauro Ferrante 
Via Segesta n. 113 – 91014 Castellammare del Golfo (TP) 

Partita I.V.A. 02060320815 - C.F.: FRR MGS 69M09 A176M – R.E.A. n. 142882 

Assessorato Regionale dell'Istruzione - Codice Identificativo Regionale: ACV634  
Assessorato Regionale della Salute    - Codice Identificativo Regionale: TP_035 

Tel./Fax 092435351 – www.corsiformativi.com - P.E.C. corsiformativi@pec.it 
 

Data _________ 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   
____________________________________________ 

( Corsi ai sensi del Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1432/2019 del 8 luglio 2019,  del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 s.m.i. )  
 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
                                             (cognome)                                               (nome) 

 
nato/a a ___________________________________   (______________) il _______________ 
                                                      (luogo)                                                     (prov.)                           (data) 

 
residente a _______________________ (______) in  Via_______________________ n. _____ 
                                                  (luogo)                 (prov.)                                  (indirizzo) 
  

C.F.____________________________ Email __________________________@___________  
                        (Codice Fiscale)                              (Posta Elettronica) 

 
Cellulare / Telefono __________________________________________________________________     

     

  

Inoltra, con la presente domanda, formale richiesta di iscrizione ai corsi: 
 

PRIMA EDIZIONE 
 
 

 

 

 R.S.P.P. DATORE DI LAVORO RISCHIO       Basso ore 16        Medio ore 32        Alto ore 48   

 Formazione dei Lavoratori rischio Basso -  ore 8 

 Formazione dei Lavoratori rischio Medio -  ore 12 

 Formazione dei Lavoratori rischio Alto     -  ore 16 

  Corso ___________________________________________________________________________________   
 

 

AGGIORNAMENTO: 
Corsi di formazione in modalità e-learning nella piattaforma www.csifad.com  
 

R.S.P.P. DATORE DI LAVORO RISCHIO       Basso ore 6          Medio ore10         Alto ore 14   

 Formazione dei Lavoratori  rischio basso  ore 08  - (modulo generale 4 ore + modulo specifico 4 ore)  

  Formazione dei Lavoratori rischio medio  ore 12  - (modulo generale 4 ore + modulo specifico 8 ore)  

  Formazione dei Lavoratori rischio alto     ore 16  - (modulo generale 4 ore + modulo specifico 12 ore) 

  Corso ___________________________________________________________________________________   
 
 

La/Il sottoscritto/a dichiara di avere preso visione delle competenze oggetto dell’attività formativa richiesta e di 
ritenerla conforma al proprio fabbisogno ivi richiesto e dichiara inoltre: 
a) di essere informata/o secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 che i dati personali sono 
volontariamente rilasciati e saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente dal C.S.I. di Mauro Ferrante  
b) di essere informata/o che i propri dati saranno trasmessi all' A.S.P. competente per territorio  
c) di essere in possesso dell'attestato scaduto. 
 
- SI ALLEGA:  COPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO - (uno per ogni partecipante)   
 

 
 

                            F I R M A 
 

                      __________________________________ 


