
 

Sinthesi Engineering s.r.l. sede legale: via Mira, 20/8 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

 sede operativa: via Bellucci, 35 - 31010 Farra di Soligo (TV)

 

 

(da restituire compilato in tutte le sue parti

La Ditta ................................
 

Via ...............................
 

Comune ................................
 

Partita IVA ............................
 

I Sigg. ............................
 

ai seguenti corsi che si terranno presso la sala corsi di 

piano - a Pieve di Soligo (TV), come da programma allegato:

 

TIPOLOGIA CORSO 

FORMAZIONE GENERALE 4 ORE

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO 

Modalità di pagamento del corso: 

� rimessa diretta all’inizio del corso 

� bonifico bancario indicando nella causale “Corso di 

 SINTHESI ENGINEERING S.r.l. 

 IBAN IT70C0708461920028002910134

Copia del bonifico deve essere inviata via fax entro la settimana 
 

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità correlate con l’esecuzione  

amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi della Legge196/03 a tutela della Privacy, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro 

archivio informatico per le finalità precedentemente esposte.

 

Autorizzo  �  

 

Data …………………………………….. 

 

31053 Pieve di Soligo (TV) 

31010 Farra di Soligo (TV) 

P.iva e C.F. 03930730266 Telefono 0438.82216 

MODULO DI ISCRIZIONE 
compilato in tutte le sue parti al n. di fax 0438.82476) 

 

 

..........................……………………........................................

..........................……………………........................................

........................ Telefono ……………………………………………………….

........... Codice Fiscale .............................

CHIEDE DI ISCRIVERE 
 

...............................................….............................

seguenti corsi che si terranno presso la sala corsi di Sinthesi Engineering s.r.l. in via Mira 20/8

, come da programma allegato: 

 
N. 

PARTECIPANTI 
COSTO CORSO

GENERALE 4 ORE 
…….. € ………………........

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO 12 ORE 
…….. € ………………........

rimessa diretta all’inizio del corso  

bonifico bancario indicando nella causale “Corso di formazione dei lavoratori

SINTHESI ENGINEERING S.r.l. - BANCA DELLA MARCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO

IBAN IT70C0708461920028002910134 

Copia del bonifico deve essere inviata via fax entro la settimana antecedente la data di inizio del corso

Timbro e Firma .......………….............................
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità correlate con l’esecuzione   dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione 

Ai sensi della Legge196/03 a tutela della Privacy, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro 

archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. 

Non autorizzo � 

 

  Firma per accettazione …………………………………………………

Fax 0438.82476 www.studiosinthesi.it 

 

…………………….............................................. 

................……………………............................................... 

………………………………………………………. 

............................................ 

..........................................….......................................... 

Sinthesi Engineering s.r.l. in via Mira 20/8 – secondo 

COSTO CORSO TOTALE 

………………........ € ……………………........ 

€ ………………........ € ……………………........ 

TOTALE 

€ ……………………........ 

formazione dei lavoratori” 

BANCA DELLA MARCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO 

antecedente la data di inizio del corso 

.......…………............................. 

dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione 

Ai sensi della Legge196/03 a tutela della Privacy, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro 

………………………………………………… 



 

Sinthesi Engineering s.r.l. sede legale: via Mira, 20/8 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

 sede operativa: via Bellucci, 35 - 31010 Farra di Soligo (TV)

 

 

FORMAZIONE LAVORATORI 
 (ai sensi dell’Accordo Stato

 

TIPO CORSO DATE E ORARIO

FORMAZIONE GENERALE 

(4 ore) 

 

(Per tutti i settori) 

26 Febbraio 2016

FORMAZIONE SPECIFICA 

 

RISCHIO ALTO 

(12 ore) 

Settore EDILIZIA 

 

26 Febbraio 2016

 

31053 Pieve di Soligo (TV) 

31010 Farra di Soligo (TV) 

P.iva e C.F. 03930730266 Telefono 0438.82216 

FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA SUL LAVORO
(ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)

DATE E ORARIO CONTENUTI

26 Febbraio 2016 

08.30 – 12.30 

� Concetti di rischio;

� Danno; 

� Prevenzione; 

� Protezione; 

� Organizzazione della prevenzione 

aziendale; 
� Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali; 

� Organi di vigilanza, controllo e assistenz

26 Febbraio 2016 

13.30 – 17.30 

E 

4 Marzo 2016 

08.30 – 12.30 

13.30 – 17.30 

� Rischi Infortuni; 

� Meccanici generali;

� Elettrici generali; 

� Macchine; 

� Attrezzature; 

� Cadute dall'alto; 
� Rischi da esplosione;

� Rischi chimici; 

� Nebbie-oli-fumi-vapori

� Etichettatura; 

� Rischi cancerogeni

� Rischi biologici; 

� Rischi fisici; 

� Rumore; 

� Vibrazione; 
� Radiazioni; 

� Microclima e illuminazione

� DPI e organizzazione del lavoro

� Ambienti di lavoro

� Stress lavoro-correlato

� Movimentazione manuale carichi

� Movimentazione merci

� Segnaletica; 

� Emergenze; 
� Procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico

� Procedure esodo e incendi

� Procedure organizzative per il primo 

soccorso 

� Incidenti e infortuni mancati

� Altri rischi. 

Fax 0438.82476 www.studiosinthesi.it 

SUL LAVORO 
Regioni del 21 dicembre 2011) 

CONTENUTI 

oncetti di rischio; 

rganizzazione della prevenzione 

iritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

rgani di vigilanza, controllo e assistenza 

eccanici generali; 

 

Rischi da esplosione; 

vapori-polveri; 

cancerogeni; 

icroclima e illuminazione; 

DPI e organizzazione del lavoro; 

mbienti di lavoro; 

correlato; 

ovimentazione manuale carichi; 

ovimentazione merci; 

rocedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico; 

rocedure esodo e incendi; 

rocedure organizzative per il primo 

e infortuni mancati 


