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ISEA engineering S.r.l. 
SERVIZI DI INGEGNERIA  SICUREZZA  AMBIENTE  QUALITA’ 

C.da S. Benedetto, 50 - 92100  AGRIGENTO 

Tel. 0922.449815    Fax  0922.691182 

http://iseaingegneria.it    email: formazione@iseaingegneria.it 

 

 

Organismo Accreditato 

dalla Regione Sicilia per 

lo svolgimento dell’attività 

di Formazione Professionale 

 

Spazio riservato a 
ISEA engineering   Domanda di iscrizione al corso di formazione per 
Ricevuta in data 

 

………….…………….  

Inserita nel corso n. 

 

………….……………..  
in data  

 

………….……………..  

 

LAVORATORI ADDETTI ALLA BONIFICA DI AMIANTO 

OPERATORI  (30 ore)   COORDINATORI (50 ore)   AGGIORNAMENTO (8 ore) 

Decreto Assessorato Sanità 22 Dicembre 2006 e s.m.i. 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome       

 

Luogo e data di nascita       Codice Fiscale       
 

Residente a      Prov.       CAP       Via e n. civico       
 

Telefono fisso       Cell.      E-mail       

DATI PER LA FATTURAZIONE (Azienda richiedente) 

Ragione sociale       

 

Sede Legale a      Prov.       CAP       Via e n. civico       
 

Telefono fisso       Fax       E-mail       
 

P. IVA        Codice Fiscale       

ALLEGARE: COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DEL PARTECIPANTE - COPIA ATTESTATO DI FORMAZIONE (per i corsi di aggiornamento) 

Per l’ammissione al corso OPERATIVO è necessario il possesso della LICENZA ELEMENTARE. 

Per l’ammissione al corso GESTIONALE è necessario il possesso della LICENZA MEDIA INFERIORE. 

CONDIZIONI GENERALI: La data di inizio del corso sarà comunicata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al termine 

del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di formazione valido ai sensi di legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato 

alla presenza effettiva al monte ore minimo stabilito dalla normativa vigente ed al superamento, ove previsto, dell’esame di verifica 

finale. ISEA engineering S.r.l. si riserva di annullare e/o rinviare in qualunque momento lo svolgimento del corso. Il programma 

completo del corso è disponibile sul sito http://iseaingegneria.it 

Per informazioni su QUOTE DI ISCRIZIONE, RIDUZIONI e MODALITA’ DI PAGAMENTO chiamare ai 

nn. 0922.449815 – 349.7031841 o inviare una e-mail a: formazione@iseaingegneria.it 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali; dichiara altresì di avere ricevuto le informazioni inerenti il trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/03 e di fornire il consenso al trattamento dei dati, per le finalità connesse alla partecipazione al corso e per 

l’invio di successive comunicazioni e proposte inerenti i servizi offerti dalla società ISEA engineering S.r.l. 

 

 

 

luogo e data  timbro e firma del richiedente 
 


