
 
 
 

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

 

 Corso di aggiornamento 8 ore per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

fissato per il giorno 10/12/2020 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

 Corso di aggiornamento 4 ore per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

fissato per il giorno 10/12/2020 dalle ore 13.30 alle 17.30 

 

La Ditta            ......................................……………………..........................................…. 

 

Via                    ......................................……………………..........................................…. 

 

Comune            ......................................……………………..........................................…. 

 

Tel.                   ...........................................  P.I............................. 

 
 

C H I E D E   D I   I S C R I V E R E 
 

Il Sig..................................................................................….................................…. 
 

 

Al seguente corso che si terrà  presso la sala corsi dell’Hotel Del Parco in Via Suoi, 10 a Pieve di Soligo 
(TV): 

 

Modalità di pagamento del corso: 
 rimessa diretta all’inizio del corso  
 bonifico bancario indicando nella causale “Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” 
 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 amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi della Legge196/03 e del Regolamento 
Europeo 679/2016  a tutela della Privacy, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro 
archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. 

 
Autorizzo    Non autorizzo  
  
Data ……………………………………..     Firma per accettazione  

 
……………………………………………………………… 

 
 

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) 

P.iva e C.F. 03930730266 Telefono 0438.82216 Fax 0438.82476 www.sinthesi.net 

 

http://www.sinthesi.net/


 
Informativa svolgimento corsi COVID-19 

Rev. 00 

Del 07/10/2020 

Pagina 1 di 1 

 

 

INGRESSO IN AULA 

 

L’accesso e la permanenza sarà consentito solo utilizzando mascherina di tipo chirurgico o FFP2 

senza valvola 

 

Al momento dell’accesso il docente provvederà a misurare la temperatura corporea dei 

partecipanti  

(per accedere all’aula dovrà essere <37,5 °C) 

 

I partecipanti dovranno igienizzare le mani al momento dell’accesso per mezzo delle soluzioni 

idroalcoliche messe a disposizione 

 
I partecipanti provvederanno a firmare il registro, sia all’ingresso che all’uscita, solo dopo il 

l’avvenuta accertazione delle procedure precedenti, sotto la supervisione del docente 

 

Durante l’accesso e la permanenza nei locali dovrà sempre essere mantenuta una distanza non 

inferiore a 1 m da altre persone 

 

Ogni partecipante dovrà quindi utilizzare sempre la stessa sedia, non potrà scambiarla con altri 

partecipanti né spostarla dal punto in cui è posizionata. 

  

 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE PAUSE 

 

I discenti dovranno provvedere a lavarsi le mani prima e dopo l’accesso ai servizi igienici 

 

L’uso dei distributori automatici di bevande e snack è consentito ai discenti uno per volta e solo 

per il tempo necessario a prelevare; non è consentito sostare. 

 
Durante la pausa pranzo saranno igienizzate le superfici con cui possono essere entrati in 

contatto i partecipanti, compresi i servizi igienici. 

 

 

 

 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza n. 48 della Regione Veneto del 17/5/2020 e n. 50 del 23/5/2020, 

n. 55 del 29/5/2020 e n. 59 del 13/06/2020, Sinthesi Engineering ha riattivato i corsi di formazione in 

presenza “in aula”. Pertanto, sono attivi anche corsi di formazione “in aula”, applicando uno scrupoloso 

PROTOCOLLO SVOLGIMENTO CORSI IN AULA ANTICONTAGIO DA COVID-19 per l’organizzazione degli 

spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. Tale protocollo, 

prevede misure che garantiscono un livello di sicurezza superiore rispetto a quelle previste nelle “Linee di 

indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro”. 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Ordinanza_59_Regione_Veneto_13-06-20_COVID19.pdf

