Paradigmi SRL

Spett. Aziende in indirizzo
Oggetto: INVITO PER CORSO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO PER
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Codice progetto: 2018/179/MM/FOR.02

Con la presente si informa che, come negli anni passati, Paradigmi S.r.l. ha
organizzato, in collaborazione con altre strutture, il corso obbligatorio di
aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il corso consiste in due incontri della durata di 4 ore l’uno, nel corso del quale
verranno affrontati alcuni temi riguardanti la gestione della salute e della sicurezza
sul lavoro, recentemente oggetto di modifiche normative o comunque meritevoli di
particolare attenzione.
PROGRAMMA
Corso
Corso
di
aggiornamento
annuale per RLS
(4 ore)
Corso
di
aggiornamento
annuale per RLS
(8 ore)

Costo

Data e orario

Sede del Corso

€ 100 + iva

Martedì 27 novembre
ore 14,00 – 18,00

€ 190 + iva

Martedì 27 novembre
ore 9,00 – 13,00
Martedì 27 novembre
ore 14,00 – 18,00

MODENA
Via Monaco, 34
MODENA
Via Monaco, 34

Si ricorda che per le aziende con oltre 50 lavoratori l’aggiornamento annuale
deve avere una durata di almeno 8 ore, mentre per quelle più piccole sono
sufficienti 4 ore.
Per partecipare, vi preghiamo di compilare e inviarci l’allegata scheda
di ISCRIZIONE.
Saranno considerate valide le iscrizioni delle aziende che
provvederanno al pagamento prima della data d’inizio del corso prescelto.
L’inizio dei corsi sarà comunque subordinato al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti, per cui sarà nostra cura avvisarvi in anticipo
sulla conferma dello svolgimento dei corsi.
I costi sono comprensivi di attestati, dispense e pausa caffè.
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Vignola, 5 ottobre 2018
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Cordiali saluti.
Dott. Marcello Mattioli
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Da inviare via mail:

posta@paradigmi.net - enzovivi@paradigmi.net
(Codice progetto: 2018/179/MM/FOR.02)

Il sottoscritto ____________________ a nome della ditta ___________________
conferma l’iscrizione al corso per :
AGGIORNAMENTO 4 ORE PER RLS (per aziende fino a 50 lavoratori)
AGGIORNAMENTO 8 ORE PER RLS (per aziende con oltre 50 lavoratori)
organizzato da PARADIGMI Srl come da comunicazione allegata.
I partecipanti saranno i seguenti:
Nominativo:

Codice Fiscale:

Per un ammontare di € ___________ + Iva che verrà versato prima dell’inizio del corso
tramite
bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice IBAN:
IT73R0538767071000001148327
Banca Popolare Emilia Romagna agenzia di Vignola.
In caso di richiesta potrà essere autorizzato il pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria
invece che bonifico anticipato: sarà però introdotto un sovrapprezzo a parziale copertura
spese di incasso di Euro 3,00 per gli importi inferiori a Euro 250,00 iva esclusa.
In caso di rinvio del corso saremo avvisati da PARADIGMI entro 5 gg. dalla data di inizio
del corso.

Firma e timbro ____________________
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Data ___________________
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI MODENA
Dalla tangenziale di Modena, prendere l’uscita 8.
Alla rotonda, bisognerà prendere la seconda uscita in via Jugoslavia.
La seconda traversa a destra in via Jugoslavia è via Monaco.
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