
O.P.T.A. NAPOLI
ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE PER L'ARTIGIANATO

Piazza Garibaldi, 80 – 80142 Napoli – Tel & Fax 081 5535405 – 081 204700
e mail : optanapoli@ebac-campania.org 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

FORMAZIONE SULLA  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Obbligatoria per tutte le imprese con almeno un dipendente - (D.Lgs. 81/08 e smi)

Da inviare via fax 0815535405 o e-mail optanapoli@ebac-campania.org entro il 25 giugno 2012

(da compilare per ogni allievo)

Nominativo legale rappresentante:

Nominativo allievo:

C. Fiscale allievo:

Impresa:

P. IVA:

Via/piazza ____________________________________________________________________________

CAP_____________Città________________________

Tel___________________Fax_____________________

Cell __________________________________________

E-Mail ________________________________________

Qualifica aziendale:

prenotazione alla partecipazione dei seguenti corsi gratuiti
(è possibile più di una scelta per ogni azienda)

aggiornamento quinquennale della formazione del RSPP (datore di lavoro) – aziende rischio basso, (il 
rischio è indicato dal Codice Ateco di appartenenza). Durata del corso 8 ore;

aggiornamento della formazione dei lavoratori  - rischio basso (sono coinvolti tutti i lavoratori e/o 
soci lavoratori, stagisti etc.). Durata del corso 8 ore; 

aggiornamento del RLS (Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza), durata del corso 8 ore; 

formazione Addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze – rischio medio, durata del corso 
8 ore.

Il calendario dei suddetti corsi sarà realizzato alla chiusura delle prenotazioni e le aule saranno formate 
esclusivamente al raggiungimento di un minimo di 12 ad un massimo di 35 allievi, la sede del corso ed il  
calendario  delle attività,  verranno comunicate a mezzo fax o E-Mail  ai  recapiti  indicati  nella scheda di  
prenotazione.

Il  sottoscritto____________________________ ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196,  
esprime il proprio consenso  per il trattamento dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, 
connesse o strumentali.

Data ______________________ Firma ____________________________________
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