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Convenzione per CORSI in tema di sicurezza sul posto di 

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 riservata alle Agenzie UNIPOLSAI 
 

 
 

 FORMAZIONE DEI  LAVORATORI GENERALE RISCHIO BASSO - 4 ORE 

                                                    per Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Formazione online in modalità e-learning – 4 ore 

Formazione specifica rischio BASSO  4 ore: € 70,00 IVA INCLUSA a partecipante 

 

 FORMAZIONE DEI  LAVORATORI  SPECIFICA RISCHIO BASSO - 4 ORE 

                                                    per Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Formazione online in modalità e-learning – 4 ore 

Formazione specifica rischio BASSO  4 ore: € 70,00 IVA INCLUSA a partecipante 

 
 

 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI  - 6 ORE 

                                                    per Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 

I lavoratori che hanno frequentato il corso di 8 ore (4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione 
specifica) dovranno frequentare il corso di aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data indicata 
sull’attestato 

Formazione online in modalità e-learning – 6 ore 

Aggiornamento formazione per tutti i lavoratori 6 ore : € 110,00 IVA INCLUSA  a partecipante 
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 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP PER DATORE DI LAVORO - 6 ORE 

                                                    per Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 

I datori di lavoro che hanno frequentato il corso di 16 ore per RSPP prima del 11/01/2012 secondo quanto 
previsto dal DM del 16/01/1997 dovranno frequentare il corso di aggiornamento di 6 ore entro il 
11/01/2017 indipendentemente dalla data in cui è stato frequentato 

I datori di lavoro che hanno frequentato il corso di 16 ore per RSPP dopo il 11/01/2012 dovranno 
frequentare il corso di aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data indicata sull’attestato 

Formazione online in modalità e-learning – 6 ore 

Aggiornamento Formazione RSPP 6 ore: € 170,00 IVA INCLUSA a partecipante 

                                                                            
TERMINI CONTRATTUALI 
Certim Srl s'impegna a mantenere il segreto professionale su tutte le informazioni tecniche, organizzative, 
commerciali, economiche di cui verrà a conoscenza nello svolgere il servizio; si impegna inoltre a rispettare 
la privacy dei clienti gestendo i dati personali nel rispetto del D.Lgs196/03. 

L’scrizione è vincolante, il nominativo della persona iscritta non potrà essere cambiato. 
Il pagamento avverrà tramite addebito in rendiconto (PNA). 
 
 

PER UTILIZZARE IL SERVIZIO COMPILA IL MODULO D’ORDINE ED 
INVIALO A : commerciale@auaonline.it 
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Convenzione per Consulenza con Certim Srl  in tema di sicurezza sul posto di 

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 riservata alle Agenzie UNIPOLSAI 

MODULO D’ORDINE CORSI FORMAZIONE ON-LINE 

DA COMPILARE ED INVIARE: commerciale@auasoluzioni.it 

COD. AGENZIA  LOCALITÀ  

RAG. SOCIALE  

P.IVA  SDI  PEC  

INDIRIZZO  

CITTÀ   CAP  PROV  

LEGALE 
RAPPRESENTANTE  CELLULARE  

E-MAIL  

 
CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE MODALITA’ E-LEARNING 

EROGATI DA Certim Srl 

CORSO FORMAZIONE LAVORATORI GENERALE RISCHIO BASSO  

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

Formazione on-line in modalità e-learning – 4 ore 

Il costo comprensivo dell’attestato del partecipante è stabilito in € 70,00 iva inclusa per persona 

Iscritti: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE MANSIONE 
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CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA RISCHIO BASSO  

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

Formazione on-line in modalità e-learning – 4 ore 

Il costo comprensivo dell’attestato del partecipante è stabilito in € 70,00 iva inclusa per persona 

Iscritti: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE MANSIONE 

    

    
 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE TUTTI I LAVORATORI  

Realizzato in conformità con quanto previsto dall’accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 

Formazione on-line in modalità e-learning – 6 ore 

Il costo comprensivo dell’attestato del partecipante è stabilito in € 110,00 iva inclusa per 

persona 

Iscritti: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE MANSIONE 
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AGGIORNAMENTO CORSO RSPP DATORE DI LAVORO 

Realizzato in conformità con quanto previsto dall’accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 

Formazione on-line in modalità e-learning – 6 ore 

Il costo comprensivo dell’attestato del partecipante è stabilito in € 170,00 iva inclusa per 

persona 

Iscritti: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE MANSIONE 

    

 

 

PAGAMENTO: Addebito in rendiconto 

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA 

Soluzioni. 

 

Data e Luogo      Timbro e firma Legale Rappresentate  

 

 

--------------------     ------------------------------------------------------ 

DA COMPILARE ED INVIARE: commerciale@auasoluzioni.it 

 
RISERVATEZZA DEI DATI - “LEGGE 196/2003” -Si informa: che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, 

promozionali, gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati; che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di 

fornirli comporta la rinunzia a ricevere proposte commerciali; che i dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità; che il Cliente ha 

diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma 

intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei trattati in violazione della legge; c) l’aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione 

che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o 

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
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