Atena S.p.A., Società di Formazione,
dal mese di Maggio a Luglio 2013 attiverà
presso la propria Sede di Brescia, Via Codignole, 52 Tel: 030.224070
i seguenti corsi in ambito sicurezza:
Per iscrizioni: claudia.bianchetti@atenateam.it
FORMAZIONE LAVORATORI
Modulo Generale
(4 ore)

FORMAZIONE LAVORATORI
BASSO RISCHIO
Specifica
(mansione impiegati)
(4 ore)

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B
-C
(12 ore)

ADDETTO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
(4 ore)

FORMAZIONE PREPOSTO
( 8 ore )

Prima edizione:
5 giugno 2013
Dalle 9.00 alle 13.00
Seconda edizione:
19 luglio 2013
Dalle 14.00 alle 18.00
Prima edizione:
10 maggio 2013
dalle 14.00 alle 18.00
Seconda edizione:
14 giugno 2013
Dalle 9.00 alle 13.00
Terza edizione:
22 luglio 2013
Dalle 14.00 alle 18.00
Prima edizione:
13 – 20 - 27 maggio 2013
dalle 14.00 alle 18.00
Seconda edizione:
12 – 19 – 28 giugno 2013
Dalle 14.00 alle 18.00
Terza edizione:
3 – 10 - 17 luglio 2013
Dalle 14.00 alle 18.00
Prima edizione:
17 maggio 2013
dalle 14.00 alle 18.00
Seconda edizione:
18 giugno 2013
Dalle 09.00 alle 13.00
Terza edizione:
26 luglio 2013
Dalle 14.00 alle 18.00
Prima edizione:
24 - 31 maggio 2013
dalle 14.00 alle 18.00
Seconda edizione:
26 - 27 giugno 2013
Dalle 09.00 alle 13.00
Terza edizione:
29 - 30 luglio 2013
Dalle 14.00 alle 18.00

COSTO:
20,00 Euro + IVA

COSTO:
20,00 Euro + IVA

COSTO:
65,00 Euro + IVA

COSTO:
20,00 Euro + IVA

COSTO:
40,00 Euro + IVA

Il numero minimo di partecipanti previsto, per ogni corso, è pari a 15
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SCHEDA ISCRIZIONE AZIENDALI

SIA
MODULO DI ISCRIZIONE

Titolo del corso: _____________________________________________Data inizio corso: ___________
Durata in ore: _______________________ Quota di partecipazione: ____________________________

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’
RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO SEDE LEGALE

P.Iva e Codice fiscale

Tel./Fax

Codice Ateco

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEI SIGNORI:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

MANSIONE
AZIENDALE
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Modalità di pagamento:
o

Bonifico bancario
(intestato a Atena SpA – Banca Unicredit – IT 06 V 02008 02515 000030057957)

La quota d’iscrizione verrà versata interamente almeno 2 giorni prima dell’avvio del corso. È necessario
presentare la ricevuta di versamento. Regolare fattura verrà emessa entro il termine del corso.

Regolamento
-

-

-

In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, Atena S.p.A., sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo
sopraindicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per
iscriversi ad un’altra edizione o ad un altro corso di pari importo entro 6 mesi.
In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, Atena S.p.A. sarà autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di
partecipazione.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Atena S.p.A. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati
nel presente catalogo. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente
ai quali si provvederà alla restituzione immediata delle quote già eventualmente versate.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Atena S.p.A. della presente scheda compilata in
tutte le sue parti, sottoscritta per accettazione, unita alla copia del bonifico.

Dichiarazione di accettazione del regolamento
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e accettato i termini che regolano la presente iscrizione.
_________________________________
Luogo e data

_____________________________
Timbro e firma per accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

Autorizzo Atena SpA ad inserire i presenti dati nella propria banca dati al fine di consentire il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale, per assolvere obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna, per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione della Società. Potrò
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 della presente normativa. L’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati
personali è consultabile nell’apposita sezione del sito internet www.atenateam.it

_________________________________
Luogo e data

_____________________________
Timbro e firma per accettazione
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