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La LIAN Sas, società accreditata per la formazione presso la regione Marche, organizza corsi di formazione in materia di 

salute e sicurezza per i lavoratori. I corsi sono OBBLIGATORI per TUTTI I LAVORATORI e i PREPOSTI ai sensi di 

quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 

I Lavoratori nuovi assunti devono effettuare la formazione entro 60 gg dall’assunzione. 

Nel caso in cui non venisse effettuata, il datore di lavoro è punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi  

o con un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 € 
 

CORSO DATE ORARIO IMPORTO € 

Corso FORMAZIONE  

SULLA SICUREZZA AI LAVORATORI 
Dal 07 MAGGIO 2019 08:30 – 12:30 80,00 + IVA 

Corso AGGIORNAMENTO  

SULLA SICUREZZA AI LAVORATORI (6 ore) 
07 MAGGIO 2019 08:30 – 14:30 80,00 + IVA 

Corso FORMAZIONE  

SULLA SICUREZZA AI PREPOSTI (8 ore) 
14 MAGGIO 2019 

08:30 – 12.30 

14:00 – 18:00 
150,00 + IVA 

Corso AGGIORNAMENTO  

SULLA SICUREZZA AI PREPOSTI (6 ore) 
14 MAGGIO 2019 14:00 – 20:00 80,00 + IVA 

 

 

Sede corsi: BC DATA SERVICE – Rua P. Vannini n.2 (traversa di Via Pretoriana) – Ascoli Piceno 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Convenzioni LIAN  

Verrà applicato uno sconto del 10% in caso di adesioni multiple. 

Condizioni economiche agevolate per le aziende aderenti a FONDITALIA. 

 

Per informazioni:  

Dott.ssa Laura Cellini – cell. 392/9438267 – email: laura.cellini@lianconsul.it  

INDICAZIONI SUI CORSI 

Numero minimo partecipanti I corsi saranno attivati in caso di raggiungimento di almeno n. 10 adesioni per 

corso. Al fine di soddisfare le esigenze formative dei partecipanti, qualora 

non si raggiunga il numero minimo di adesioni per singolo corso, la 

Segreteria Organizzativa, previa comunicazione, si riserva la facoltà di riunire 

gli iscritti ad un unico corso. 

Numero massimo partecipanti 35 partecipanti per corso.  

Il numero massimo di partecipanti è definito dalla normativa di riferimento 

(Accordo Stato/Regioni art. 3). Le iscrizioni si considereranno in base 

all’ordine di arrivo.   

Cancellazione o rinvio del corso Nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, come sopra definito, 

la Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di cancellare o rinviare 

l'effettuazione del corso. La Segreteria provvederà a darne preventiva 

comunicazione ai partecipanti. 

Quota di partecipazione La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e coffee 

break.  

Rinunce Eventuali rinunce sono prese in considerazione soltanto se segnalate per 

iscritto almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso stesso. In caso contrario 

verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il 

diritto dell’iscritto a partecipare alla edizione successiva del corso stesso. 
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SCHEDA DI ADESIONE 
CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI – MAGGIO 2019 

Da restituire per email a laura.cellini@lianconsul.it 
 

Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta 

____________________________________ con sede in ______________________________________, avente Partita Iva 

____________________________, Codice Fiscale ___________________________            Codice Ateco 2007 

____________________, Tel. _______________________ mail ___________________________,  chiede l’iscrizione ai 

seguenti Corsi di Formazione: 

CORSO Nome e cognome Luogo e Data di nascita 
Mansione 

(operaio/impiegato) 

1 – Corso Formazione  

LAVORATORI 

   

   

   

   

   

2 - Corso Aggiornamento 

LAVORATORI 

   

   

   

   

   

3 – Corso Formazione 

PREPOSTI 

   

   

   

   

   

4 - Corso Aggiornamento 

PREPOSTI 

   

   

   

   

   

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario (CARIFERMO Ag.  Ascoli Piceno – IBAN: IT82O0615013500CC0310021490) o Assegno 

Bancario/Circolare intestato a LIAN di Travaglini Paolo & C. Sas da consegnare prima dell’inizio del corso . 
 

Il presente modulo di richiesta può essere inviato via mail a laura.cellini@lianconsul.it e dà diritto, per i corsi richiesti, alla riserva del posto. L’iscrizione si 

intende perfezionata con il pagamento della relativa quota. 
 

Data _______________________            Firma ___________________________________  
 

Informativa sulla privacy: LIAN Sas informa che il trattamento dei dati personali, forniti dal richiedente attraverso la compilazione del seguente form sarà svolto, in 

forma elettronica e cartacea, dagli incaricati della società ai fini della gestione del corso e dei relativi adempimenti fiscali/contabili, sempre nel rispetto dei termini 

previsti dalla normativa attualmente in vigore (GDPR n, 2016/679 e D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” novellato dal D.Lgs 

101/2018). La conservazione e il trattamento dei dati avvierrà per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate e comunque non oltre il periodo 

imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. I dati personali non verranno comunicati o diffusi a terzi né in Italia né all'estero. 

Ricordiamo inoltre che l’interessato ha diritto a chiedere l'accesso ai suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. Per esercitare i suddetti diritti 

previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi alla LIAN Sas, titolare del trattamento (segreteria: tel. 0736.336328; e-mail: info@lianconsul.it). 
 

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto  □ Acconsente                     □ Non acconsente 

a ricevere comunicazioni, a mezzo posta elettronica, relative ad altre attività/iniziative/informazioni da parte della società Lian Sas. 

 

Data _______________________            Firma ___________________________________ 
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