
CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI 
PER CLASSI DI RISCHIO BASSO 

 (LAVORO D’UFFICIO e ATTIVITA’ RISCHIO BASSO) (4 ORE) 

 
Calendario corsi di formazione organizzati da O.S.A. S.r.l. in assolvimento agli obblighi derivanti dal 
D.Lgs.81/08 art.37 comma 2 ed ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di obbligo 
di formazione dei Lavoratori. 
 

Descrizione corso Ore Data corso Orario  Sede 

Corso di Formazione 
Specifica dei Lavoratori 

per classi di rischio 
BASSO  

4 
lunedì 

07 settembre 2020 
14.00 – 18.00 

 

O.S.A SRL 
Viale della Repubblica, 81 
Fiume Veneto (PN) oppure 

 
VIDEOCONFERENZA 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

COSTO PER PERSONA: Corso di Formazione Specifica dei Lavoratori per classi di rischio BASSO 4 ore: 60,00€ + 

iva 22%/persona  

SEDE DEL CORSO 

OSA SRL – Viale della Repubblica, 81 – 33080 Fiume Veneto (PN) 

ATTESTAZIONE 

Ad ogni iscritto verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica di apprendimento, a seguito della 

partecipazione almeno al 90% del corso e del superamento dell’esame finale. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Rischio infortunistico 

• Rischio chimico 

• Rischio elettrico 

• Stress lavoro-correlato 

• VDT 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

E’ prevista la verifica di apprendimento finale  

DOCENTE DEL CORSO 

Docente qualificato ai sensi del D.M. 06.03.2013  

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Numero minimo di partecipanti: 10  

Numero massimo di partecipanti: 20 (verrà rispettato l’ordine cronologico di ricezione delle schede di iscrizione) 

Per informazioni O.S.A. S.r.l. – rif. Chiara Nardo 0434/561890 , formazione@osasrl.it 
 

Per le persone interessate si prega di compilare e spedire via fax allo 0434/561892 (o via email all’indirizzo 
formazione@osasrl.it) la scheda di richiesta di partecipazione in allegato. 

 

                                                             Organizzazione con sistema di gestione per la  
                   qualità certificato dal RINA ISO 9001 

ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L. 

Sede: viale della Repubblica, 81 – 33080 Fiume Veneto (PN) 
 e mail info@osasrl.it  Sito web:  www.osasrl.it 

 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al registro imprese di Pordenone 01468280936 

Iscritta al R.E.A di Pordenone al n° 79208

mailto:osa_srl@virgilio.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI PER  
CLASSI DI RISCHIO BASSO (4 ORE)  

Edizione del 07 settembre 2020 ore 14.00 – 18.00 presso  
O.S.A. S.R.L. viale della Repubblica, 81 – 33080 Fiume Veneto (PN)/Videoconferenza 

 
da restituire tramite fax 0434/561892 o tramite email formazione@osasrl.it 

 
AZIENDA _____________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO N._______________________________ FAX N._________________________-__________ 
 
E-MAIL ________________________________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA_______________________________________CODICE ATECO: ____________________ 
 
PERSONA DA CONTATTARE____________________________________________________________ 
 

CORSO di Formazione Specifica dei Lavoratori per classi di rischio BASSO,  

4 ore: 60,00€ + iva 22%/persona  
 

Partecipanti: Specificare di fare il corso in Aula oppure Videoconferenza 

n. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA AULA/VIDEOCONFERENZA  

MANSIONE 

1 
 
 
 

   

2 
 
 
 

   

3 
 
 
 

   

4 
 
 
 

   

 
*  *  * 

Limitazioni: Numero minimo di partecipanti per edizione: 10. Verrà rispettato l’ordine cronologico di ricezione delle schede. 
Modalità di pagamento ad OSA srl    Bonifico bancario (IBAN IT 66 F 03069 12504 100000004381)       Assegno      
Contanti 
Modalità di disdetta 
Il partecipante ha il diritto di recedere dall’iscrizione (art. 1373 C.C.), comunicando la disdetta via fax (0434/561892) o mail (info@osasrl.it), 
secondo le seguenti modalità: 
- entro 6 gg. solari precedenti la data di inizio del corso, senza dover alcun corrispettivo ad OSA SRL che provvederà al rimborso dell’intera 

quota, se già versata; 
- entro 2 gg solari, pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta, se la quota è già stata versata. 

OSA srl provvederà ad emettere la relativa fattura; 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 sulla privacy, i dati personali acquisiti vengono trattati in forma cartacea, informatica e 
telematica, per finalità di gestione amministrativa dei corsi, da OSA srl. 

 
 
         Data___________________________      timbro e firma _____________________________ 
 
 
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 
 
 ___________________________   _______________________________________ 
           Data               Firma azienda 
 


