
 

 

Corso di formazione formatori sicurezza 
 

 

Premessa Il corso è finalizzato a far acquisire competenze in ambito formativo e della sicurezza a coloro che 
vogliono svolgere l’attività di formatore in ambito sicurezza e agli RSPP Datori di Lavoro che vogliono 
poter formare autonomamente i propri dipendenti secondo Accorso Stato Regioni del 21/12/11. 
 

Durata 24 ore  
 

Destinatari 
 

RSPP Datori di Lavoro, liberi professionisti 
 
Attenzione: Controllare di essere in possesso di almeno uno dei criteri previsti dal Decreto dei 
Ministeri del Lavoro e della Salute del 6 marzo 2013 che, con la frequenza al corso di 24 ore, 
permetta di ottenere la qualifica di formatore in ambito sicurezza. 

 
Contenuti Il processo formativo e le abilità del formatore (8 ore) Cosa significa formazione, informazione e 

apprendimento – finalità della formazione - stili di apprendimento della formazione in aula - fasi del 
processo formativo – progettazione di un processo formativo - competenze del formatore. 
Gestione della comunicazione (8 ore) assiomi della comunicazione,comportamento e approccio del 
docente in aula (gestione domande e dei feedback), gestione stress, voce e linguaggio, supporti d’aula – 
esercitazioni. 
La formazione alla sicurezza (8 ore) Conoscere i destinatari della formazione - legislazione vigente in 
materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro – le responsabilità del formatore – le evidenze formative 

richieste dagli organi di vigilanza. 
 

Periodo 30 Novembre e 10 – 17 Dicembre 2015 con orario 9-13 e 14-18 
 

Sede corso Irecoop Veneto – Via Savelli, 128 – Padova 
 

Attestato La presenza ad almeno il 90% del monte ore, consentirà il rilascio dell’attestato di frequenza al termine 
del percorso formativo. Saranno riconosciute 8 ore valide come aggiornamento RSPP Datore di Lavoro. 
 

Soggetto 
formatore 

Confcooperative Veneto è soggetto legittimato ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione e rilascio degli attestati. 
 

Struttura 
formativa 

Irecoop Veneto è struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di Confcooperative Veneto, a cui 
sono stati demandati tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica e allo sviluppo 
del corso (Accordo Stato Regioni del 06/10/2006). 
 

Tariffa  
individuale 

280,00 € + IVA per associati a Confcooperative 
320,00 € + IVA per non associati a Confcooperative 
 

Adesioni Le iscrizioni devono pervenire compilando ed inviando l’apposita scheda di adesione entro il 20 
Novembre 2015 a Irecoop Veneto, al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail 
sicurezza@irecoop.veneto.it 
 

Pagamento Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto 
esclusivamente tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a 
Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: codice indicato al 
momento della conferma – Cod. Fisc. e denominazione impresa 
 

Condizioni 
generali 

La prenotazione dei posti si intende confermata al momento del ricevimento da parte di Irecoop Veneto 
(via e-mail o fax) dell’allegata scheda di adesione, compilata in ogni sua parte. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della 
ricevuta del versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere 
fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il 
materiale didattico distribuito durante il corso dell’attività formativa ed a recuperare le attività formative 
presso una edizione successiva del medesimo corso o di altro corso equivalente.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare,rinviare o 
modificare la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai 
quali si provvederà alla restituzione delle quote eventualmente già versate. 
 

Per 
 informazioni 

Giada Girotto - Irecoop Veneto 

tel 049 80 76 143  |  fax 049 80 76 136  |  e-mail sicurezza@irecoop.veneto.it 
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Scheda di Adesione  
Da inviare via fax al n° 049 8076136 o via e-mail all’indirizzo sicurezza@irecoop.veneto.it 

 
Corso d’interesse: Formazione Formatori 24 ore -  Sede: Irecoop Veneto-Via Savelli,128-Padova 

 
Con la presente, si conferma la partecipazione al corso in oggetto per i seguenti partecipanti: 

 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome/Nome  

Data e luogo di nascita  C.F. 

E-mail per comunicazioni e avvisi  

Informazioni Richiede 8 ore riconosciute per aggiornamento  RSPP  RSPP Datore Lavoro   ASPP 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome/Nome  

Data e luogo di nascita  C.F. 

E-mail per comunicazioni e avvisi  

Informazioni Richiede 8 ore riconosciue per aggiornamento  RSPP  RSPP Datore Lavoro   ASPP 

 

In caso di iscrizione per più di 3 persone utilizzare due schede. 

 

DATI DESTINATARIO FATTURA 

Ragione Soc.le /Cognome Nome * 
 
 

Indirizzo (via/piazza e n° civico) * 
 
 

CAP  Provincia  Città * 
 
 

Telefono * 
 
 

Fax * 
 
 

Cellulare 
 
 

e-mail * 
 
 

Indirizzo posta 
certificata (PEC) * 

 
 

Codice ATECO 
Descriz. Attività  

 

Codice fiscale * 
 
 

Partita IVA * 
 
 

Referente 
 
 

Associato a 
Confcooperative* 

 sì        no 

(*campi obbligatori per la fatturazione) 

Con la presente scheda di adesione si accettano tutte le condizioni contrattuali riportate nella allegata 
locandina alla quale si fa espressamente riferimento. L’impegno contrattuale sarà formalmente 
perfezionato con il ricevimento da parte di Irecoop Veneto di copia dell’avvenuto pagamento della 
quota di adesione prevista per il corso in oggetto. 
 

Condizioni di Pagamento 
Versamento quote di adesione SOLO DOPO CONFERMA di effettivo inizio del corso da parte di Irecoop 
Veneto, entro 5 giorni prima dell’ avvio del corso, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a 
Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 - Causale: codice che verrà 
comunicato a conferma del corso – Cod. Fisc. e denominazione impresa 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
________________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: Il sottoscritto, firmatario della presente, dichiara di aver ricevuto e preso visione completa dell’allegata 
informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità 
istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Irecoop Veneto. 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento 
dei dati comuni e/o sensibili e relativo consenso 

MOD. INFORMATIVA PRIVACY – REV. 1 DATA: 10/01/2013 

 
Gentile Signore/a,   
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Ai sensi del DLgs indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti vengono utilizzati per gli scopi connessi con l'attività di Irecoop Veneto e per l'esecuzione dei 
contratti e/o obbligazioni di cui  Irecoop Veneto è parte, nonché per l'invio di pubblicazioni prodotte da Irecoop Veneto o 
da terze parti quali circolari informative e comunicazioni commerciali su convegni, corsi, prodotti, servizi, fiere del settore, 
comunicazioni commerciali attinenti l'ambito delle attività di formazione e consulenza.  
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei 
rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per 
future finalità commerciali. I dati personali saranno conservati e trattati in forma scritta e/o mediante apparecchiature 
informatiche dotate di idonei sistemi di sicurezza come per altro stabilito dalle normative del settore. 
 
NATURA FACOLTATIVA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE 
OPPOSIZIONE  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce a Irecoop Veneto 
l'esecuzione della obbligazione, sollevandola pertanto da ogni responsabilità in ordine alla mancata esecuzione del 
contratto. Il mancato consenso al trattamento costituisce comunque interruzione di servizio con conseguente mancata 
prosecuzione del rapporto contrattuale. 
 
COMUNICAZIONE A TERZI DEI DATI   
Irecoop Veneto si avvale, per l'espletamento della propria attività, di collaboratori nonché di società e centri di calcolo 
anche esterni alla propria struttura, con compiti di acquisire, gestire, archiviare, elaborare i dati raccolti per la 
predisposizione, elaborazione, stampa, inoltro della documentazione di cui sopra, nonché per l'espletamento delle 
attività amministrative connesse. I dati acquisiti potranno essere quindi comunicati a tali soggetti, comunque mai aventi 
sedi all'estero, al solo fine di espletare per conto di Irecoop Veneto le attività sopra descritte. 
Inoltre i dati potranno essere comunicati a quei soggetti cui disposizioni di legge danno facoltà di accesso ovvero a quei 
soggetti il cui trasferimento si renda necessario per lo svolgimento della nostra attività.   
La informiamo che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di legge. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento dei dati personali: IRECOOP VENETO – Padova – Via Savelli, 128 
Responsabile del trattamento: Sartori Giovanni 
Al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs 
n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:   
 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:   
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per i l 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali 

 


