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I programmi

dei corsi ed i progetti formativi sono stati validati da E.Bi.N.F o.S.
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PER LA SICUREZZA

del corso è la CDS SERVICE

Attestan O

FORMAZIONE

Che

Verdinelli Enrico
Nato/a a Rimini il 23/11/1969
Mansione: Tecnico specializzato
settore ATECO 2002 C microsettore ATECO 2007 C-30.11.0
classificazione

azienda: RISCHIO Alto, ore 4

Ha seguito un corso on-line di

Formazione generale per lavoratore di 4 ore
Ai sensi dell'art. 36 e letto a, art. 37, comma I D.Lgs. 81/08
e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, G. U. n08 - 11/01/2012
Periodo di formazione dal 30/10/2012 al 02/11/2012
I contenuti del materiale didattico e gli argomenti trattati sono conformi
a quanto previsto dalla n. V. in materia.
Al termine del corso il candidato ha superato test atto a valutare il grado d'apprendimento
della materia trattata

Il datore di lavoro dichiara pertanto di aver fornito al lavoratore una
formazione generale adeguata e sufficiente in relazione alla
mansione da lui attualmente ricoperta.
Firma del datore di lavoro
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Il modulo di formazione generale (4 ore) costituisce credito formativo permanente
ai sensi dell'art. 8 Accordo Stato-Regioni del 21112/2011, G. U. n? 8 -11/0r/2V12.
Docente: Dott.~J7incenzov,.,."-"',,.,

PROT. A5493-U

I programmi dei corsi ed i progetti formativi sono stati validati da E.Bi.N.Fo.S.
Il soggetto organizzatore del corso è la CDS SERVICE 81 SRL

E..Bi.N.Fo.S.
TRASPORTI - COMI',1ERCIO_ SERVIZI.
SANJTA' - AGRX;QLTURA

A.R1!GI.

CDS SERVICE 81 SRL
CENTRO DI FORMAZIONE TERRITORIALE
EMANAZIONE E,Bi.N.Fo.S.

DI DIRETTA
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Attestan O

ENTE DlLATERALE NAZIONALE FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA

Che

Paolo Arlotti
Nato/a a Rimini il 11/02/1965
Mansione: Tecnico generico
settore ATECO 2002 C microsettore ATECO 2007 C-30.11.0
classificazione azienda: RISCHIO Alto, ore 4
Ha seguito un corso on-line di

Formazione generale per lavoratore di 4 ore
Ai sensi dell'art. 36 e letto a, art. 37, comma 1 D.Lgs. 81108
e dell'Accordo Stato-Regioni del 21112/2011, G. U n08 - 11/01/2012
Periodo diformazione dal 31/1012012 al 0411112012
1 contenuti del materiale didattico e gli argomenti trattati sono conformi
a quanto previsto dalla n. V. in materia.
Al termine del corso il candidato ha superato test atto a valutare il grado d'apprendimento
della materia trattata

Il datore di lavoro dichiara pertanto di aver fornito al lavoratore una
formazione generale adeguata e sufficiente in relazione alla
mansione da lui attualmente ricoperta.
Firma del datore di lavoro
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st effettuato in presenza del datore di lavoro
Firma del datore di lavoro
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Il modulo di formazione generale (4 ore) costituisce credito jormativo permanente
ai sensi dell'art. 8 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, G. U n" 8 - 11/01/2072.
Docente: Dott.'*'Vincenzo
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