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PROGRAMMA 2° semestre 2017 

Eventi formativi (aggiornamento per ASPP/RSPP –CSP/CSE – Formatore docente)  
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SALUTE E SICUREZZA 

E ATTREZZATURE DI 

LAVORO: L’ACCORDO 

DEL 2012, LA SUA 

INTERPRETAZIONE E 

L’ATTUAZIONE NEI 

DIVERSI SETTORI 

PRODUTTIVI 

Convention 

AMBIENTE 

LAVORO – Fiera di 

Modena 

Lorenzo FANTINI 

13/09/2017 

9,00-13,00 

4 

h 
GRATUITO* GRATUITO* GRATUITO* 

13 

LA FORMAZIONE 

EFFETTIVA ED 

EFFICACE NELLA 

SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO - 

FORMAZIONE 

SALUTE E SICUREZZA 

TRA LEGGI, ACCORDI 

E PRASSI 

Convention 

AMBIENTE 

LAVORO – Fiera di 

Modena 

Alberto ANDREANI 

Nunzio LEONE  

14/09/2017 

9,00-13,00 
4h GRATUITO* GRATUITO* GRATUITO* 

14 
STRESS LAVORO 

CORRELATO 

Sede Nazionale 

ASSIDAL – Città 

Sant’Angelo (PE) 
Massimiliano 

BARATTUCCI 

13/10/2017 
15,00-19,00 

4 

h 
30 € 50 € 100 € 

14/10/2017 

9,00-13,00 

4 

h 

15 

LA SICUREZZA 

NELL’USO DEI 

VEICOLI 

AZIENDALI 

Convegno 

Nazionale a 

Montesilvano (PE) 

c/o Grand. Hotel 

Adriatico 
INAIL – POLIZIA 

STRADALE – MEDICI 

UNIVERSITA’ 

D’ANNUNZIO – TECNICI 

DI GUIDA SICURA 

27/10/2017 
15,00-19,30 

4 

h 
GRATUITO GRATUITO GRATUITO 

16 
IL RISCHIO 

SISMICO 

Convegno a 

L’Aquila 

Organizzato da  
ASSIDAL 

 FRANTANA-SANGRO 

VVFF e 

PROTEZIONE 

CIVILE 

10/11/2017 
15,00-19,00 

4 

h 
GRATUITO GRATUITO 50 € 

17 

3° FESTA 

ASSOCIATIVA: 

Corso su Dispositivi di 

Protezione Individuale 

(DPI) + cena sociale 

Montesilvano (PE) 

c/o Grand. Hotel 

Adriatico 

Rosario 

QUAGLIERO 

15,00-19,00 
4 

h 
30 € 30 € 30 € 

 
 
 

*previo acquisto titolo d’ingresso per la Convention Ambiente Lavoro 2017 ( per i soci AS.SI.DA.L. il biglietto per i 2 giorni di fiera costa 60 
euro anziché 150, da versare direttamente ad AS.SI.DA.L.) 

 

15/12/2017 
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http://www.assidal.com/


 

SCHEDA ISCRIZIONE AI MODULI PER AGGIORNAMENTO RSPP 2° semestre ANNO 2017 
Il/La sottoscritto/a:   
 

Nato/a  
Città:  Prov.:  il:  

Residente  
CAP:  Citta:  Indirizzo: 

Telefono: Fax: Portatile: e-mail: 

Titolo di studio:  

Codice Fiscale: Partita IVA: 

Ragione sociale della ditta di appartenenza: 

 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI MODULI COME DA SUCCESSIVO ELENCO 

 
[  ] Mod. 12  ATTREZZATURE LAVORO c/o Ambiente Lavoro 2017 - ore 4  
[  ] socio in regola 25/07/2017 gratuito*  [  ] socio in regola dopo il 25/07/2017 gratuito *    [  ] non socio  gratuito* 
 
[  ] Mod. 13  Formazione effettiva ed efficace c/o Ambiente Lavoro 2017 -  - ore 4  
[  ] socio in regola 25/07/2017 gratuito*  [  ] socio in regola dopo il 25/07/2017 gratuito *    [  ] non socio  gratuito*  
 
[  ] Mod. 14  Stress lavoro correlato -  ore 8  
[  ] socio in regola al 25/07/2017 € 30  [  ] socio in regola dopo il 25/07/2017 € 50     [  ] non socio € 100 
 
[  ] Mod. 15 LA SICUREZZA NELL’USO DEI VEICOLI STRADALI - ore 4  
[  ] socio in regola al 25/07/2017 gratuito  [  ] socio in regola dopo il 25/07/2017 gratuito     [  ] non socio gratuito 
 
[  ] Mod. 16 IL RISCHIO SISMICO - ore 4 
[  ] socio in regola al 25/07/2017 gratuito  [  ] socio in regola dopo il 25/07/2017 gratuito     [  ] non socio € 50 
 
[  ]Mod. 17  Festa Associativa: corso DPI 4 Ore + CENA   
[  ] socio in regola al 25/07/2017 € 30  [  ] socio in regola dopo il 25/07/2017 € 30     [  ] non socio €  30 
 
*previo acquisto titolo d’ingresso per la Convention Ambiente Lavoro 2017 ( per i soci AS.SI.DA.L. il biglietto per i 2 giorni di fiera costa 60 euro anziché 150, da versare 
direttamente ad AS.SI.DA.L.) 

 

DATI PER LA RICEVUTA SE DIVERSI DA QUELLI SOPRA RIPORTATI 
Ragione Sociale:  

Partita IVA: Codice Fiscale: 

Sede Legale:  

CAP:   Città:  Prov.:  

Telefono: Fax: e-mail: 

Legale Rappresentante: Telefono: 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

1) L’iscrizione ai vari moduli e subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo della somma prevista per i moduli scelti da versare con bonifico 
bancario ad ASSIDAL ASSOCIAZIONE alla BANCA BCC  – Cod. IBAN IT72J0843415400000000056409 

2) L'Iscrizione si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte  dell’iscritto della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta 
per accettazione e copia della ricevuta del bonifico bancario dell’intero importo dei moduli che si intende frequentare  

3) La Richiesta di iscrizione deve essere anticipata a mezzo  e-mail  segreteria@assidal.com  

RINUNCE 

4) In caso di mancata presentazione dell'Iscritto al corso, ASSIDAL. sarà autorizzata ad emettere ricevuta per l'Intero importo sopra indicato e a trattenere 
l’importo versato 

5) In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, la  sarà autorizzata ad emettere ricevuta per l'Intero importo di partecipazione garantendo il diritto 
al cliente di ottenere il materiale didattico completo distribuito nel corso dell'attività formativa. 

6) Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ASSIDAL si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà 
tempestivamente segnalata alle ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione immediata degli importi già versati. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL D.Lgs N. 196 DEL 30/06/03 

Autorizziamo la ASSIDAL  ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi 
di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all'organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, 

orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziativa di formazione della ASSIDAL. Autorizziamo 

la comunicazione dei nostri dati agli Studi Professionali a cui la ASSIDAL   affida la gestione delle scritture contabili.  

 
Luogo e data Firma Richiedente Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
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