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Titolo attività formativa 

IL PROTOCOLLO ANTI - CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
Tipologia - Area 

Corso di Formazione  SICUREZZA 

 
Data  

La data di svolgimento sarà concordata con la singola azienda interessata. 

 
Obiettivi 

Corso di formazione destinato a lavoratori e preposti volto a spiegare e dettagliare il protocollo di sicurezza predisposto 
in azienda e le buone prassi da attuare 

 
Destinatari e requisiti minimi di partecipazione 

Lavoratori /Preposti 

 
Durata 

1 ora   

 
Modalità  

I corsi sono organizzati in modalità sincrona quindi in tempo reale e in presenza on line. 
Il corso si terrà sulla piattaforma Zoom, a cui è possibile accedere tramite Smartphone, Tablet o PC/Mac.  
Si può scaricare gratuitamente l'App al link https://zoom.us. 

 
Costi e Adesione 

- € 80,00/edizione + Iva - aziende convenzionate  

- € 120,00/edizione + Iva - aziende non convenzionate 

L’organizzazione del Corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione (allegata) debitamente compilata ed al 
versamento della quota di partecipazione. 

 
Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato: 
- a mezzo bonifico all’atto dell’adesione;  

La fatturazione della quota di iscrizione avverrà entro fine mese data pagamento.   

 
Tempi di rinuncia 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno il giorno prima dell’inizio del corso. Nel caso di inosservanza 
di tale termine, verrà emessa fattura pari al 50% della quota di iscrizione prevista. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da compilare in ogni sua parte in maniera leggibile) 

ed inviare a:  info@praugest.it – oppure tramite fax 0731209210 
 

Titolo corso IL PROTOCOLLO ANTI - CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Data/orario 
Data proposta dall’azienda ……………………………………………. 

Da concordare in base all’esigenza dell’azienda 

Modalità 

I corsi sono organizzati in modalità sincrona quindi in tempo reale e in presenza on line. 

Il corso si terrà sulla piattaforma Zoom, a cui è possibile accedere tramite Smartphone, Tablet o PC/Mac.  

Si può scaricare gratuitamente l'App al link https://zoom.us. 

Dati 

Ente / Società 

Denominazione:   ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo    _______________________________________   città    ____________________________________ 

Tel.    _________________________________________________   Fax    _____________________________ 

e-mail*    _________________________________________     pec  ___________________________________ 

P. IVA  e C.F.    ___________________________________ codice SDI  _______________________________ 

*email obbligatoria alla quale arriverà il link di ingresso alla Videoconferenza  

Costi 

 € 80,00/edizione + Iva - aziende convenzionate  

 € 120,00/edizione + Iva - aziende non convenzionate 
L’organizzazione del Corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione (allegata) debitamente compilata ed al 
versamento della quota di partecipazione. 

Il pagamento 
della quota 

avverrà tramite 

 Bonifico IBAN: IT47O0808621200000000023137 
      (attestato versamento da inviare via fax o mail per validare l’iscrizione) 

Note:  
Accetto che i dati vengano trattati nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 196/03 recante disposizioni in merito alla tutela dei dati personali (*) 

(*) Nel rispetto della Legge 196/03, art. 13 Reg. (UE) 2016/679, informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi inerenti la gestione 
amministrativa degli eventi, nei modi e nei termini previsti nella procedura di accreditamento della struttura formativa: organizzazione, test, attestato e fatturazione. 
Per accesso, correzione, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati rivolgersi a Praugest srl. 

DATA  Timbro e firma azienda  
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