
                                                             

 
LA SICUREZZA CON I TUOI TEMPI: SCOPRI TUTTI I NOSTRI CORSI  

ON-LINE  
PROFESSIONALITA’ ED EFFICIENZA A PREZZI VANTAGGIOSI 

A PREZZI VANTAGGIOSI 
 
Da oggi è possibile mettersi in regola con gli aggiornamenti obbligatori (D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato 
Regioni 21/12/2011) seguendo corsi di formazione online direttamente da casa propria o in azienda e 
scegliendo in assoluta libertà il momento migliore per seguire le lezioni.  

L’e-learning è una metodologia di insegnamento totalmente innovativa che abbatte i vincoli spazio-
temporali di frequenza, contraddistinta dalla possibilità di gestire l’apprendimento in base alle proprie 
esigenze, in modo pratico e autonomo. 

I contenuti dei corsi, sono studiati e sviluppati da docenti altamente qualificati, organizzati secondo 
percorsi formativi che garantiscono massima qualità e facilità di apprendimento. 

I test e gli esami finali previsti dopo la fruizione dei corsi online consentono di verificare l’acquisizione 
delle competenze  e gli attestati rilasciati sono validi a tutti gli effetti e consentono di essere in regola 
con quanto dispone la normativa sulla sicurezza di lavoro ed evitare sanzioni sia amministrative che 
penali. 

CATALOGO CORSI FAD: 
 
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – AGGIORNAMENTO RISCHIO 
BASSO (6 ore) 
 
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – AGGIORNAMENTO RISCHIO 
MEDIO (10 ore) 
 
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – AGGIORNAMENTO RISCHIO 
ALTO (14 ore) 
 
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – AGGIORNAMENTO ANNUALE (4 ore) –  
valido per i CCNL Commercio 
  
- H.A.C.C.P. AGGIORNAMENTO TRIENNALE (4 ore) 
 
Per conoscere le modalità di accesso alla piattaforma e-learning e per tutte le informazioni contattare i 
numeri: 0733/366926 - 0734/229248 - corsisicurezza@macerata.confartigianato.it 
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Corsi di formazione  

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - OBBLIGO FORMATIVO 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CORSI ON-LINE 

inviare a:  corsisicurezza@macerata.confartigianato.it (e- mail)  -  0733/366369 (fax)           

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________ 

Via ____________________________ n°_______ C.A.P.__________ Comune _________________________ 

Tel.___________________ Cell.______________________ e-mail ___________________________________  

Cod. Fisc._______________________________ P.IVA____________________ Cod. Ateco 2007 _______ 

Cognome e nome del partecipante _____________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ______________________________ C.F. ___________________________________ 

ELENCO CORSI FAD: 
(barrare il corso prescelto) 

 R.S.P.P. – Aggiornamento            

 R.L.S. - Aggiornamento  (valido per i CCNL Commercio)                                                     

 H.A.C.C.P. – Aggiornamento                                                                                               

 
Data ________________                                                                             __________________________ 

                                            ( firma ) 
TARIFFARIO CORSI ON-LINE (i prezzi si intendono comprensivi IVA): 
 

RSPP-Aggiornamento 14 ORE: 140€                                                RLS-Aggiornamento 04 ORE: 50€  
 
RSPP- Aggiornamento 10 ORE: 110€                                               HACCP-Aggiornamento 4 ORE: 50€               
 
RSPP-Aggiornamento 06 ORE: 70€                                                   

 
Le  modalità di pagamento sono le seguenti: 

Bonifico bancario sul conto intestato a IMPRENDERE SRL  
presso UNICREDIT (inviare copia dell’avvenuto pagamento)  
codice IBAN: IT 52 C 02008 68876 000105023598 (causale CORSO ON-LINE denominazione corso).  
 
Una volta prenotato il corso e a pagamento effettuato verranno inviate all’indirizzo e-mail indicato le credenziali 
di accesso al corso on-line. A conclusione del corso e a superamento del test di verifica finale verranno spediti i 

relativi attestati conformi alle normative vigenti. 
 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

di avere preso visione della scheda progettuale del corso allegata. 
 
 

Data ____________                                                           Per Accettazione __________________________ 
 
La presente scheda di prenotazione ha VALIDITA’ di 1 ANNO al termine del quale, per poter ricevere di nuovo le convocazioni, va compilata ed inviata 

nuovamente. La scheda non rappresenta un sostitutivo dell’attestato di Frequenza / Abilitazione ai fini di eventuali controlli da parte degli organi 

territorialmente competenti. I dati personali da Voi forniti nel presente documento verranno trattati nel pieno rispetto Regolamento Generale UE 679/2016 
(Regolamento Privacy) e saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni tecniche, legali ed amministrative richieste per l’espletamento del Servizio in 

oggetto. 


