
 
 

 

 

  

Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

CORSO DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO di 40 ore con Project Work [codice Pr231-HSE-D] 

Progettista di modelli organizzativi 231-sicurezza-ambiente 
Salute-Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Responsabilità Amministrativa dell'Impresa 

Zola Predosa (BOLOGNA), 10, 11, 24 e 25 ottobre 2012 
 

MODULO ISCRIZIONE COLLETTIVA 
 
Presentando questo modulo (comprensivo delle singole iscrizioni) è possibile iscrivere nello stesso momento più partecipanti che avranno diritto, in 
quanto “gruppo”, a condizioni agevolate e direttamente proporzionali al numero di iscritti. 
L’iscrizione cumulativa viene presentata da un “capogruppo” che raccoglie tutte le iscrizioni che verranno inviate in allegato a questo modulo 
riassuntivo. 
Le agevolazioni di “gruppo” prevedono la seguente scaletta di sconti: 

• due o tre iscritti: uno sconto aggiuntivo di 150 euro per ogni partecipante.  
• più di tre iscritti: sconto aggiuntivo di 200 euro per ogni partecipante.  
• più di cinque iscritti: sconto aggiuntivo di 250 euro per ogni partecipante.  
• più di nove iscritti: sconto aggiuntivo di 300 euro per ogni partecipante. 

Elenco partecipanti 
 Nome Cognome 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

 
Si allegano al presente modulo Numero: _____ iscrizioni.  Nel caso in cui questo modulo fosse insufficiente è possibile inviarne due collegati. 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i documenti compilati: 

 Questa pagina. 
 Un modulo di Iscrizione firmato per ogni partecipante (ognuno costituito da 2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione. 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 

mailto:corsi@sicureco.com�


 
 

 

 

  

Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:1 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di know-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 

Pag.1/1 



 
 

 

 

  

Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:2 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:3 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:4 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:5 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:6 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 

Pag.1/1 



 
 

 

 

  

Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:7 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:8 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:9 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 

Pag.1/1 



 
 

 

 

  

Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:10 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 
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Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 
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residenza: 
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Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 
DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Partecipante:12 
Cognome  Nome  2° Nome  

3° 
Nome 

 

Titolo di studio  Cellulare  

CF Partecipante:  Partita IVA:  

Indirizzo 
residenza: 

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel.  Fax  email  

Soggetto pagante Compilare solo se diverso dal partecipante 
Denominazione  

CF Sog. Pagante:  Partita IVA:  

Via  n°  Città  

Prov  CAP  Tel  Fax  email  

 

Spedizione dell’Attestato 

L’Attestato, redatto dal Dipartimento DIEM (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato unicamente alla seguente casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC obbligatoria dal 1 gennaio 2012): _____________________________________________  
In caso non si sia provvisti di PEC contattare SICURECO.COM Srl per concordare altre modalità di consegna dell’attestato. 

 
Condivisione degli obiettivi del corso e autocertificazione dei requisiti di accesso 

 
Il sottoscritto, preso atto che l’obiettivo principale del corso è un significativo trasferimento di kow-how e di documenti e di pratiche 
IMMEDIATAMENTE utili, consapevole che la profittabilità del corso è tanto maggiore quanto più si è in condizione di applicarne in pratica i 
concetti e gli strumenti operativi, acquisiti con la frequenza dello stesso e con lo sviluppo del project work che ne è parte integrante, dichiara: 
 di voler sviluppare operativamente in azienda un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 per i reati di salute-sicurezza e ambientali, basato su 
un sistema integrato di gestione conforme a BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e opportunamente integrato per le parti non corrispondenti; 
 di aver frequentato e superato corsi di formazione in materia di gestione salute-sicurezza e ambiente e di avere una sufficiente conoscenza 
delle norme BS OHSAS 18001 e ISO 14001; 
 di aver maturato (nota: in varie maniere, non necessariamente da dipendente) almeno 2 anni di esperienza di azienda e di sentirsi 
sufficientemente consapevole delle questioni che ineriscono la salute-sicurezza sul lavoro e l’ambiente. 

 
Quota di partecipazione 

 
Contributo di partecipazione al corso. Imponibile “iniziale” Euro 1.600,00 

Eventuale sconto di 150 € per iscrizioni entro il 15.09.2012 
 

( ) SI Euro  150,00 
Eventuale, sconto per iscrizioni multiple (stessa organizzazione, amici, etc. => vedi elenco riassuntivo) ...….……. ( ) SI Euro  ___,00 
Sconto “fedeltà” per Partecipanti a nostre passate iniziative di formazione  

 
( ) SI Euro  150,00 

Imponibile “finale” soggetto a IVA (se dovuta) (1) Euro _____________ 
+ IVA 21% - se dovuta (2) Euro _____________ 

Totale da versare = (1) + (2) =   Euro _____________ 
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Aggiornamento ai sensi del provvedimento Conferenza Stato Regioni del 26-01-2006 e 5-10-2006, D. Lgs. 81/2008, art. 32 

QUARTA EDIZIONE!    RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO!    SCONTI FEDELTÀ!    ASSISTENZA PERSONALIZZATA! 

 

 

Modalità di pagamento 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario c/c 
IBAN: IT30 S088 8302 401C C016 0033 589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico  

(indicando nella causale: “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso Progettisti MOD/231/SIC/AMB - cod. Pr231-HSE-D) 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale di bonifico che dovrà essere 
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà 
la fattura riportante il codice CIG. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Project work. Il Partecipante deve provvedere autonomamente ad accordarsi con la/e organizzazione/i dove intende svolgere la/e esercitazione/i.  
Verifica di apprendimento e attestato. In ogni modulo del corso a cui ci si è iscritti è prevista una verifica dell’apprendimento, superata la quale al Partecipante 
viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento del modulo.  
Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare almeno il 90% del monte-ore di lezioni previste per il relativo modulo. 
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. 
Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, SICURECO.COM SRL si riserva il diritto di 
annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi 
eventualmente già percepiti da SICURECO.COM SRL verranno restituiti o trasferiti come pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. 
Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 20 
giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. PENALI: se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del 
corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è 
iscritti  viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. La richiesta di spostamento ad altro 
corso/modulo o Unità Formativa può essere soddisfatta senza penali se perfezionata all'interno della stessa edizione ed entro 10 giorni dall'inizio degli stessi. 
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al 
corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com srl (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il consenso al trattamento dei dati personali, secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/03. 
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente, di aver compreso e di  accettare integralmente il contenuto 
del documento “Informazioni Generali e Piano del Corso” pubblicato sul sito www.corsi-sicurezza.it – www.sicureco.com o ricevuto da SICURECO.COM Srl 
UNITAMENTE alle “Condizioni di partecipazione” indicate nel presente “MODULO DI ISCRIZIONE”. 
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità. 
 
VISIBILITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO -  Infine, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, autorizzo la pubblicazione gratuita del mio Nome, 
Cognome e corsi frequentati nel sito  www.corsi-sicurezza.it.  Si  No 
 

 
 

Data   -  -    Timbro soggetto pagante     Firma leggibile Partecipante    

 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - TRASMISSIONE DEL MODULO 
 
 Inviare al FAX   051.7456.884, i seguenti documenti: oppure 
 Scannerizzare e inviare all’indirizzo E-MAIL   corsi@sicureco.com i seguenti documenti: 

 “Modulo di Iscrizione (2 pagine) 
 Ricevuta del bonifico bancario di versamento del contributo complessivo di partecipazione 

 
Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata 

 
Segreteria informativa e amministrativa generale 

Sicureco.com  S.r.l. (Catia Giovannini) – Tel 051.298.9035 - Fax 051.7456.884 – corsi@sicureco.com 
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