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Sicureco
sicurezza

sul lavoro dal 

1985

SICURECO.COM S.r.l. a socio unico
www.sicureco.com
email: corsi@sicureco.com
tel: +39.051.298.9035

PARTECIPANTE N°1

Nome: Cognome:

Scegli il corso:

C.F.: Telefono:

email:

Via: N°:

CAP: Città: Prov:

Indirizzo di residenza:

Titolo di studio:

Profilo professionale:

Diploma

Laurea

Operaio

Impiegato

Quadro/Dirigente

Data/e corso:

PARTECIPANTE N°2

Nome: Cognome:

Scegli il corso:

C.F.: Telefono:

email:

Via: N°:

CAP: Città: Prov:

Indirizzo di residenza:

Titolo di studio:

Profilo professionale:

Diploma

Laurea

Operaio

Impiegato

Quadro/Dirigente

Data/e corso:
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PARTECIPANTE N°3

Nome: Cognome:

Scegli il corso:

C.F.: Telefono:

email:

Via: N°:

CAP: Città: Prov:

Indirizzo di residenza:

Titolo di studio:

Profilo professionale:

Diploma

Laurea

Operaio

Impiegato

Quadro/Dirigente

Data/e corso:

PARTECIPANTE N°4

Nome: Cognome:

Scegli il corso:

C.F.: Telefono:

email:

Via: N°:

CAP: Città: Prov:

Indirizzo di residenza:

Titolo di studio:

Profilo professionale:

Diploma

Laurea

Operaio

Impiegato

Quadro/Dirigente

Data/e corso:
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SICURECO.COM S.r.l. a socio unico
www.sicureco.com
email: corsi@sicureco.com
tel: +39.051.298.9035

Descrizione Corso Prezzo
(i.v.a. esclusa) Sconti applicati

1. Addetto Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) - 4 ore (prove pratiche) €125,00

2. Aggiornamento Antincendio Liv. 1 (ex Rischio Basso) - 2 ore (prove 
pratiche)

€90,00

3. Addetto Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) - 8 ore €220,00 

4. Aggiornamento Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) - 5 ore €145,00

5. Addetto Primo Soccorso - 12 ore (Classe B e C) €210,00 -10% dal secondo iscritto

6. Aggiornamento Primo Soccorso - 4 ore (Classi B e C) €110,00

7. 

8. Addetto Primo Soccorso - 16 ore (Classe A) €265,00 -10% dal secondo iscritto

9. Aggiornamento Primo Soccorso - 6 ore (Classe A) €150,00

10. Corso privacy per ITD - 4 ore €125,00

11. Corso privacy per ADS e RTD - 8 ore €175,00

12. Corso art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/08 conforme Accordo 21 dicembre 2011 
di “Formazione Generale” Lavoratori - 4 ore €65,00

13. Corso art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/08 conforme Acc. 21/12/2011 di “Formazione 
Specifica” Lavoratori in attività a Rischio Basso - 4 ore €65,00 

14. Corso art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/08 conforme Acc. 21/12/2011 di “Formazione 
Specifica” Lavoratori in attività a Rischio Medio - 8 ore €130,00

15. Corso art. 37 c. 1 D.Lgs. 81/08 conforme Acc. 21/12/2011 di “Formazione 
Specifica” Lavoratori in attività a Rischio Alto - 12 ore €195,00

16. Aggiornamento Formazione Lavoratori art. 37 comma 2 D.Lgs. 81/08 
conforme Accordo 21 dicembre 2011 - 6 ore €97,00

17. RLS aggiornamento annuale aziende fino a 50 Lavoratori - 4 ore €110,00

18. RLS aggiornamento annuale aziende oltre 50 Lavoratori - 8 ore €150,00

19. Preposti “Formazione Specifica” art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 conforme 
Accordo 21 dicembre 2011 - 8 ore €165,00

Listino
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Modulo Iscrizione Corsi
Condizioni di partecipazione (*)

L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’invio di copia del bonifico di versamento della quota di iscrizione dovuta.
I materiali didattici sono forniti su CD-ROM o tramite accesso web riservato. Pernottamenti, pasti e pause caffè sono esclusi dalle 
quote d’iscrizione.

Iscrizione ai corsi. Le iscrizioni ai Corsi si intendono perfezionate al ricevimento del “Modulo di iscrizione”, debitamente compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente. Il Modulo potrà essere sostituito da un ordine del Cliente contenente tutti i dati previsti 
dal suddetto Modulo e riferimento all’accettazione delle presenti condizioni. Le iscrizioni vengono accettate fino a 1 (uno) giorno 
prima dell’inizio dei corsi, ferma restando la disponibilità dei posti. L'accettazione dell'iscrizione ai corsi è subordinata all'avvenuto 
pagamento della quota di partecipazione. Il pagamento deve avere valuta tassativa entro la data di inizio corso.

Rinuncia. In caso di rinuncia del Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e 
amministrativa generale” entro 20 giorni dalla data di inizio del corso/1° modulo cui si è iscritti per non incorrere in penali. 

Penali. Se la disdetta perviene fra il 19° e il 10° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di 
iscrizione; se la disdetta perviene fra il 9° e il 5° giorno dall’avvio del corso/1° modulo cui si è iscritti  viene trattenuto il 50% della 
quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione.
Rinvio o Cancellazione dei Corsi. SICURECO.COM si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in 
qualsiasi momento dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da SICURECO. 
COM verranno restituiti o trasferiti quale pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del Cliente da parte di Sicureco.com.

Comprensione lingua italiana. Con la presente iscrizione il soggetto pagante garantisce, a sua esclusiva responsabilità, che i/il 
partecipanti/e sono in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.
Informativa e consenso privacy. I dati personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrati-
ve inerenti e conseguenti al corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com (www.sicureco.com). Con l’adesione si dà il 
consenso al trattamento dei dati personali, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 196/03.
La veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità.  

Modalità di pagamento. Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da  farsi 
ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario IBAN: IT10M0888302401016000033589 intestato a “Sicureco.com S.r.l. a socio unico” c/o 
Banca di Bologna filiale centro storico indicando nella causale “partecipazione Corsi Sicureco”.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni 
di Partecipazione sopra riportate, in particolare i punti: Iscrizioni ai Corsi, Annullamento, Rinuncia, e Penale, Rinvio o cancellazione 
dei Corsi.

SOGGETTO PAGANTE

Ragione Sociale o Cognome Nome (se privato):

C.F.:

Costo totale i.v.a. esclusa: Nome e Cognome ref. Aziendale:

Telefono: Cod. SDI: email:

Via: N°: CAP: Città: Prov:

CAMPI OBBLIGATORI

€
(*) Con la compilazione e l’invio del modulo si accetta quanto indicato nelle “Condizioni di partecipazione”.

Codice ATeco: P.IVA:
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