Scheda di iscrizione

CORSO DI AGGIORNAMENTO

per RLS
*(4 ore) – Art. 37/TUS 81/08
Programma:

040.46069306 o via mail a info@lonzaconsulting.it,
entro il 5 maggio 2017
Attestato
A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato
di frequenza valido per gli usi di legge ed una
dispensa.
Quota di partecipazione
€ 90,00 + IVA per partecipante Tot. € 109.80

AGGIORNAMENTO :
1.1. Principi giuridici e comunitari
1.2. Aspetti normativi/rappresentanza
lavoratori
1.3. Novità introdotte dal Decreto 106/09
1.4. Stress lavoro-correlato
1.5. Esempi di casi pratici e discussione sulle
esperienze degli RLS presenti
Dati relativi al/i partecipante/i:
Nome

___________________________________

Cognome

___________________________________

*valido per imprese fino 50 lavoratori ! Imprese oltre
tale limite, devono aggiornare gli RLS con un corso di 8
ore.
Dati relativi alla Ditta cui andrà intestata la fattura:
Denominazione ___________________________________
__________________________________________________
Indirizzo___________________________________________
Città

___________________________ CAP___________

Prov. _____ Tel. ___________________________________
Fax ______________________________________________

Modalità di pagamento
Versamento della quota con bonifico bancario su
Unicredit Banca,
iban IT 09 O 02008 64150 000008702886
almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
In caso di pagamento non effettuato, le persone
NON SARANNO AMMESSE IN AULA.

Gli attestati relativi saranno inviati via email o
posta tradizionale, entro 7 giorni dalla chiusura
del corso, a verifica del superamento del test.
Eventuali rinunce non comunicate per iscritto
almeno 6 giorni lavorativi prima dell’inizio del
corso daranno luogo all’addebito dell’intera
quota
di
iscrizione;
eventuali
disdette
comunicate con oltre 6 giorni lavorativi di
anticipo daranno invece luogo all’addebito
del 50% della quota prevista.
In caso di assenza del corsista per causa a noi
non imputabile, il corso dovrà essere
comunque pagato (posto riservato al corso)
ma verrà data l’opportunità di recuperare
nelle edizioni successive (della stessa tipologia
di corso), usufruendo di uno sconto del 50% sul
listino.
Luogo, Data e orario del Corso

P. IVA ____________________________________________

Il corso si terrà :

C.F. (ditte individuali)______________________________

Venerdì 12 maggio 2017 orario 09.00-13.00

E – mail ___________________________________________
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla
Lonza consulting per la divulgazione delle proprie
iniziative e per la gestione amministrativa. Come
noto Vi competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 D.
Lgs. 196/2003 e quindi potrete accedere ai Vostri
dati chiedendone la correzione, l’integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco. Titolare del trattamento è Lonza Consulting
di A. Lonza
Modalità di iscrizione
Inviare il presente modulo debitamente compilato
alla Lonza Consulting Group via fax allo
Lonza Consulting Group di A. Lonza
Via Revoltella, 115 – 34100 TRIESTE
tel. 040-947195 fax 040-46069306
www.lonzaconsulting.it – info@lonzaconsulting.it

Presso le aule Seminario Vescovile in via Besenghi,
16 a Trieste.
Timbro e firma rapp. legale:

