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Edizione del corso (indicare con una x il corso prescelto) 

 Corso n° BG3099 in partenza martedì 5 aprile 2016 

 Corso n° BG3100 in partenza martedì 4 ottobre 2016 

 Corso n° TR1014 in partenza martedì 2 febbraio 2016 

 Corso n° TR1016 in partenza martedì 27 settembre 2016

Il calendario completo delle lezioni è riportato in seguito – BG: sede di Bergamo – TR: sede di Treviglio – IN: sede di Inzago   

DATI DEL PARTECIPANTE 
Cognome                                                                          Nome                                                                                 

Nato/a                                             Provincia                                 il 

Residente a                                                                      via                                                                             n° 

CF                                                                                     Telefono fisso/Cellulare   

Titolo di studio Cittadinanza  

Mail  

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE 
Ragione sociale  

Tipologia produttiva o ATECO 

Sede legale: Città                                          Provincia                Via                                                           N°            

Partita IVA  CF 

Telefono                                       fax                                          mail  

Mail pec                                                                                       Già cliente      si      no                    
 
COSTI ED ISCRIZIONE CORSI IN AULA 

Il costo è di € 108,00 +iva (pari a € 131,76) 
Il costo è di € 90,00+iva (pari a € 109,80) - per le aziende che usufruiscono in modo continuativo ad almeno uno dei ns. servizi (in ambito di 

medicina del lavoro, formazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, pratiche ambientali e relative analisi, sistemi di gestione, certificazioni). 
L’iscrizione si intende convalidata al ricevimento dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario:  

IBAN I T  6 9 F 0 5 2 1 6 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 8  – CREDITO VALTELLINESE intestato a ORA PHOENIX SRL  
COSTI ED ISCRIZIONE CORSI RESIDENZIALI IN AZIENDA   
Il corso è erogabile anche presso la sede della vs azienda per un massimo di 20 partecipanti al costo di € 900,00 +iva (pari a € 1098,00), di € 600,00+iva 
(pari a € 732,00) - per le aziende che usufruiscono in modo continuativo ad almeno uno dei ns. servizi (in ambito di medicina del lavoro, formazione, 
sicurezza nei luoghi di lavoro, pratiche ambientali e relative analisi, sistemi di gestione, certificazioni). 
La definizione delle date, dell’organizzazione logistica e della conformità di eventuali attrezzature necessarie per l’erogazione del corso, saranno 
concordate con la ns. Segreteria organizzativa all’atto della vs. eventuale gradita richiesta. 
IL COSTO COMPRENDE:  

 Materiale didattico in formato elettronico (o cartacea a richiesta all’inizio del corso); 

 Eventuale materiale di consumo per le prove pratiche; 

 Attestato ed eventuali allegati comprovanti la formazione inviati via posta Pec, eventuali oneri di comunicazioni necessari per l’abilitazione. 
L’attestato verrà rilasciato solo con presenza al corso di almeno il 90 % delle lezioni e al raggiungimento minimo del test di apprendimento, sia 
teorico che pratico; sarà possibile entro 1 anno dal termine dell’edizione scelta poter recuperare le lezioni saltate e/o i test non superati.  

REQUISITI DEI DISCENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI:  

 In caso di parti pratiche di addestramento il corsista dovrà presentarsi categoricamente con i DPI (dispositivi di protezione individuale) 
necessari; 

 In caso di corsi di aggiornamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti pregressi;  

 In caso di nazionalità non italiana dovrà consegnare attestazione della comprensione della lingua veicolare o effettuare un test prima dell’inizio 
del corso.  

CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE NELL’ELENCO DEI CLIENTI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET O SULLE NS. PUBBLICAZIONI. 
Autorizzo ad utilizzare i miei dati per citare la mia azienda nell’elenco dei clienti visibili sul sito internet e sulle pubblicazioni promozionali. Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, 
chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a: ora.ordini@gmail.com. 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto e di accettare espressamente le condizioni e pattuizioni contenute nel le condizioni 
generali di fornitura dei corsi rev. 01/16. Le condizioni sono scaricabili sul nostro sito internet.   
CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 
Autorizzo ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati verranno trattati dalle Società con la massima 
riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In base agli articoli della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o 
la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a: ora.ordini@gmail.com. 

 
Data: ____________________              TIMBRO E FIRMA 
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CALENDARIO DEI CORSI 

 

 

 

Sede di Bergamo –Via Guido Galli 
 
NUMERO    

CORSO 
DATA ORARIO  CODICE LEZIONE   ARGOMENTI TRATTATI  

BG3099 
Martedì 5 aprile 2016 14:00 - 18:00 64 

La normativa di riferimento e le 
figure della sicurezza 

Martedì 12 aprile 2016 14:00 - 18:00 65 
I principi base della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

BG3100 
Martedì 4 ottobre 2016 14:00 - 18:00 64 

La normativa di riferimento e le 
figure della sicurezza 

Martedì 11 ottobre 2016 14:00 - 18:00 65 
I principi base della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 
 
 

 
Sede di Treviglio (BG)- Via Caravaggio 45/47 

 
NUMERO    

CORSO 
DATA ORARIO  CODICE LEZIONE ARGOMENTI TRATTATI  

TR1014 
Martedì 2 febbraio 2016 14:00 - 18:00 64 

La normativa di riferimento e le 
figure della sicurezza 

Giovedì 4 febbraio 2016 14:00 - 18:00 65 
I principi base della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

TR1016 
Martedì 27 settembre 2016 14:00 - 18:00 64 

La normativa di riferimento e le 
figure della sicurezza 

Giovedì 29 settembre 2016 14:00 - 18:00 65 
I principi base della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 
 
 
 
 

Per ogni ulteriore informazione potete contattarci allo 0363220662. 
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