
 

 
Consulenza  e s icurezza  

 

SIC 81 di Ugo Giorgio Camillo 

Via Capuana, 21 – Rho, MI – 20017 

Tel. /Fax: 02.93780618 – Mail: info@sicurezzalavoro-sic81.it 
P.IVA: 06710400968  

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER 

RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
AI SENSI DEL D.lgs. 81/08 

(Restituire via fax al n. 02.93780618 – Si prega di compilare chiaramente in stampatello) 

 
Io sottoscritto(nome)………………………………………………(cognome)……………………………………………………… 

Nato a…………………………………………….. il…………………………. C.F. ………………………………………………………… 

Titolare della ditta…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con Sede in via/p.za……………………………………………………………………………………………..………   n°…………… 

Località.……………………………………………………..………….………….…………   Prov………….….     CAP……………… 

Telefono……………………………  Fax……………………………  Mail………………………………………………………………… 

Settore attività…………………………………………………………………….... P. IVA……………………………………………… 

confermo la mia partecipazione al corso R.S.P.P per Datori di Lavoro presso l’aula corsi sita in: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
Il corso della durata totale di 16 h tratterà i contenuti stabiliti dal D.lgs 81/08 e comprende il rilascio 

di materiale informativo e coffee break. 

L’ Attestato di frequenza verrà rilasciato al termine del corso se risulteranno regolari la 

partecipazione e il pagamento. 

 

Data/luogo       Timbro/Firma 

 
_________________________________     _________________________________ 

 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY - In riferimento al D. Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: 

 I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e per fini statistici. 

 I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da SIC81 di Ugo Giorgio Camillo  per la divulgazione delle proprie iniziative. 

 I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e/o per l’emissione della relativa fattura e potranno essere visualizzati dai Docenti. 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Data:……………………………………………………      Firma:………………………………………………… 

  

DATE  CORSO ORARIO 

 09-13 / 14-18 



 
 

Destinatari: 
Il corso è previsto dal D.L. del gennaio 1997 per tutti i datori di lavoro delle piccole aziende che vogliono gestire 
personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Obiettivo del corso: 
Il corso intende abilitare i datori di lavoro che svolgono il compito di Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione sui Luoghi di lavoro. Il corso è progettato per dare ai partecipanti conoscenze e competenze che li 
mettano in condizione di gestire e organizzare in modo permanente e continuativo un sistema aziendale di 
prevenzione. 
 
La quota include: 
Dispensa cartacea o manuale RSPP 
Attestato di frequenza. 
 
Programma ed Argomenti: 

- Normativa nazionale e comunitaria 
- Il D.Lgs. 81/08: campi di applicazione e figure coinvolte 
- Il D.Lgs. 106/09: modifiche e integrazioni del D.Lgs.81/08 
- Organizzazione del sistema attivo della sicurezza 
- La valutazione dei rischi 
- Prevenzione sanitaria 
- Nozioni sui dispositivi di protezione individuale 
- Nozioni sulla movimentazione manuale dei carichi 
- Nozioni sul primo soccorso 
- Nozioni sulla segnaletica di sicurezza 
- Nozioni sul rischio incendio 
- Apparato sanzionatorio 
- La formazione e l’informazione dei lavoratori . 
- Il D.Lgs. 81/08: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure 

preventive,esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata 
 
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge. 
La consegna dell’Attestato è comunque successiva al versamento della quota di partecipazione. 
Il corso è a numero chiuso, invitiamo pertanto chi fosse interessato a voler confermare la propria partecipazione al 
più presto e in ogni caso non oltre 7 (sette) giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. L’ammissione al corso è 
subordinata alla disponibilità di posti. L’Organizzazione si riserva la possibilità di annullare il Corso, con relativo 
riaccredito delle quote d’iscrizione pagate, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
 
1. Recesso 
Il partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, alla segreteria organizzativa, almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà 
essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun 
rimborso della quota di iscrizione versata. 
Il personale Docente e Organizzativo di SIC 81  altresì e’ autorizzato ad escludere il partecipante nel caso in cui dovesse avere 
atteggiamenti o comportamenti valutati poco consoni al contesto e svolgimento del corso formativo; nessuna quota 
d’iscrizione o altro onere sarà dovuto al partecipante / azienda escluso /a. 
2. Variazioni 
SIC 81 si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato e di cambiare il luogo di svolgimento dandone comunicazione via 
fax o via e-mail entro 3 giorni prima della data di inizio corso; in tal caso sarà sua premura comunicare nuova data al Cliente; vi 
potranno altresì essere variazioni di Docenti. SIC 81 si riserva  di rinviare o sospendere temporaneamente il corso, comunicando nuova 
data e orari, nel caso di agenti atmosferici gravi che possano intervenire o qualsiasi problema di diversa natura che coinvolga la parte 
Docente stabilita in fase di organizzazione. 
Altresì in caso di impossibilità del discente di partecipare al corso in misura inferiore al 30 % del monte ore , SIC81 permette di 
recuperare le lezioni perse. Tale servizio viene offerto a € 195,00 + IVA aggiuntivi, quali spese di segreteria. 
 
Dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, del programma, delle date del corso, delle modalità organizzative e di 
accettare le condizioni del contratto.  
 
Timbro e firma per espressa approvazione delle clausole 1-2  ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile 
 
 
 

Data  ……………………………  Firma  …………………………………………… 
 


