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MODULO DI PREADESIONE
Vi preghiamo di inviarci nel più breve tempo possibile debitamente compilato il presente MODULO DI PREADESIONE
completo di tutti i dati anagrafici del partecipante tramite posta elettronica a rizzo@gecopesaro.it o via fax al numero
0721.35670. Per informazioni : GECO PESARO SRL - Ing. Rizzo Salvatore 347 177 38 95 – Geco Pesaro srl
0721.22434 int.1

compilare la scheda in calce e contrassegnare le opzioni desiderate:
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI _____________________________________________________________________________
DELLA DITTA ______________________________________________________________________________
CON SEDE IN _________________________________ VIA _________________________________________
P.IVA ___________________________________ C.F. ______________________________________________
N. TELEFONO_______________________ E-MAIL ________________________________________________
CODICI ATECO 2007_________________________________________________________________________

AUTORIZZA
COGNOME, NOME __________________________________________________________________________
LUOGO, DATA DI NASCITA ___________________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
A PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SOCIETÀ GECO PESARO s.r.l.
Per una corretta gestione delle adesioni le date e i costi dei vari corsi saranno comunicati in tempo utile direttamente agli interessati.

TIPOLOGIA DEI CORSI:
RSPP, svolto dal DdL - corso base, RISCHIO

BASSO

RSPP - svolto dal DdL, corso di aggiornamento
DIRIGENTE - corso
PREPOSTI - corso

base

MEDIO

, RISCHIO

ALTO

BASSO

MEDIO

ALTO

aggiornamento

base

aggiornamento

RLS - corso base
RLS - corso di aggiornamento, n° dipendenti aziendali
LAV- corso base, RISCHIO

BASSO

MEDIO

meno di 15

15 o più di 15

ALTO

LAV- corso di aggiornamento
ANTICENDIO - corso

base

1° SOCCORSO - corso
PONTEGGI - corso

base

base

aggiornamento

BASSO

aggiornamento

A

MEDIO
B

ALTO

C

aggiornamento

DPI 3°CAT - corso DPI Anticaduta di Terza Categoria
ASS - corso addetti segnaletica stradale,

operatore

preposto

PLE - corso addetti alle piattaforme di lavoro elevabili, corso
stabilizzatore

con o senza

base

aggiornamento

con e senza

GA - corso addetti alle gru su autocarro, corso
CAR - corso addetti ai carrelli elevatori, corso

base
base

aggiornamento
aggiornamento

PES, PAV, PEI – corso sicurezza per operatori elettrici
HACCP, corso

base

aggiornamento

Per una corretta gestione dei corsi il pagamento verrà effettuato anticipatamente mediante bonifico bancario. Ricordiamo che solo il
pagamento del corso darà luogo alla consegna dell’attestato di frequenza. La fattura verrà spedita all’indirizzo dell’azienda.

DATA ____________
TIMBRO DITTA E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO_____________________________
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