EcoByte Formazione S.r.l.
Via Perossaro Vecchia 411
41038 San Felice sul Panaro MO

CORSO/EVENTO FORMATIVO:
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO RSPP
RISCHIO ALTO

MODALITA’ E-LEARNING – 14 ORE

Quota di partecipazione:
180 Euro + IVA
Il pagamento deve essere effettuato
anticipatamente per poter ricevere le credenziali
di accesso al portale AIFOS.
in caso di scadenza dei termini previsti per
la fruizione del corso sarà necessario effettuare
una nuova iscrizione con il pagamento dell’intero importo della quota.
Normativa di
riferimento
Obiettivi del corso
Destinatari

Metodologia del corso

Contenuti

In riferimento all'Art. 37 del D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni
21/12/2011
Il corso ha lo scopo sia di ottemperare agli obblighi di legge sia di
fornire un aggiornamento quinquennale completo a tutti quei Datori di
lavoro RSPP occupati in aziende classificate a rischio alto.
Datore di lavoro con incarico di RSPP occupati in aziende classificate
a rischio alto.
Modalità E-Learning – Piattaforma web AIFOS
- Come comunicare la sicurezza in azienda
- Fattori trasversali
- Gestione delle emergenze
- Gestione dell’infortunio
- Attrezzature da lavoro PLE e CARRELLI ELEVATORI
- Rischi infortunistici
- Age management
- Guida in sicurezza
- Diversity management

Cos’è l’E-learning?
L’e-learning è una metodologia di erogazione di percorsi formativi che offre la possibilità di gestire in
autonomia tempi e modalità del proprio studio.
Bisogna collegarsi solo in alcune ore del giorno?
Il corso può essere seguito solo durante l’orario di lavoro, come previsto dal Nuovo Accordo Stato regioni
del 2016.
Chi mi aiuta se ho delle difficoltà?
I partecipanti sono assistiti durante il percorso formativo da uno o più tutor.
Come si accede alla piattaforma?
Dopo avere effettuato il pagamento del corso, verrà inviata una mail con le credenziali di accesso ed il link
per entrare sulla piattaforma.
Come si svolgono le lezioni?
Il corso è suddiviso in Moduli e ciascun modulo in Unità Didattiche. Una Unità didattica è la base di
apprendimento (potrebbe corrispondere ad una o più lezioni di un corso in aula).

PERIODO MASSIMO DI FRUIZIONE DEL CORSO: 120 GIORNI
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EcoByte Formazione S.r.l.
Via Perossaro Vecchia 411
41038 San Felice sul Panaro MO
Dati OBBLIGATORI dell’Azienda per la Fatturazione/Emissione attestati
Ragione Sociale
Codice ATECO
Indirizzo – Località
CAP e Provincia
Telefono
Indirizzo mail Ufficio
Amministrazione
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice Destinatario
(Fatturazione Elettronica)
Modalità di pagamento: (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)
Bonifico Bancario anticipato IT83N0508037060CC0340651483 - BANCA DI IMOLA - Agenzia
San Giovanni in Persiceto
Corso compreso in contratto già sottoscritto con Ecobyte
AGG. RSPP DDL ALTO E-LEARNING - Dati del/i partecipante/i (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome
Data e Luogo di Nascita
Codice Fiscale

Mansione in Azienda
Indirizzo e-mail personale
Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali così come
modificato dal Regolamento GDPR 2016/679 la scrivente EcoByte Formazione S.r.l. in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa. I dati raccolti nell’apposita sezione del
presente volantino saranno utili per l’iscrizione alla piattaforma e-learning e per l’erogazione dell’attestato da
parte di AIFOS. L’indirizzo mail verrà utilizzato per spedire le credenziali di accesso al corso. L’azienda che
iscrive il partecipante dovrà avere cura di informare lo stesso prima del rilascio dei dati personali.

Data ___________________________
Timbro e Firma
(questi dati possono essere inseriti come immagine digitale)
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