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PROT. A5494-!2

I programmi

dei corsi ed i progetti formativi

Il soggetto organizzatore

sono stati valida ti da E.Bi.N.Fo.S.

del corso è la CDS SERVICE

81 SRL

CDS SERVICE 81 SRL
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. ENTE IllLATERALE NAZIONALE
PER LA SICUREZZA

DI FORMAZIONE
TERRITORIALE
EMANAZIONE
E.Bi.N.Fo.S .

DI DIRETTA

GtFOS

.4ssouiilZione Nazionale FOl'matol'i
della SiclII'ezzaslIlliamo

Attestano

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 12

Ha seguito un corso on-line di

Formazione parte specifica per lavoratore di 12 ore
Ai sensi dell'art. 36 e letto a. art. 37, comma l D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011, G.u. n08 -11/01/2012 Periodo diformazione daI30/fO/2012
al 02/11/2012.
Progetto formativo sperimentale in modalità e-Learning ai sensi del punto 3 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Sulla base del Documento valutazione rischi il Datore di Lavoro ha provveduto
a far seguire al lavoratore i seguenti corsi per la formazione specifica:
movimentazione manuale dei carichi; segnaletica di sicurezza; sostanze pericolose; agenti fisici; luoghi di lavoro; formazione
lavoratore l ° parte; formazione lavoratore 2° parte; formazione lavoratore 3° parte; aggiornamento al d.lgs. lO6/09 - luoghi di
lavoro; aggiornamento al d.lgs. l 06/09 - segnaletica di sicurezza; aggiornamento al d.lgs. 106/09 - movimentazione manuale
dei carichi; aggiornamento al d.1gs. l 06/09 - agenti fisici; aggiornamento al d.lgs. 106/09 - sostanze pericolose; videocorso
stress lavoro correlato per lavoratori;
ri
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 specifica adeguata e sufficiente in relazione alla
mansione da lui attualmente ricoperta.
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Firma del datore di lavoro
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PROT. A5493-12

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

CDS SERVICE 81 SRL
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ENTE llILATERALE NAZIONALE
PER LA SICUREZZA

Attestan O

FORMAZIONE

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 12
Ha seguito un corso on-line di

Formazione parte specifica per lavoratore di 12 ore
Ai sensi dell'art. 36 e letto a, art. 37, comma l D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011, G. U. n08 - 11/01/2012 Periodo diformazione dal 31/10/2012 al 04/11/2012.
Progetto formativo sperimentale in modalità e-Iearning ai sensi del punto 3 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Sulla base del Documento valutazione rischi il Datore di Lavoro ha provveduto
a far seguire al lavoratore i seguenti corsi per la formazione specifica:
movimentazione manuale dei carichi; segnaletica di sicurezza; sostanze pericolose; agenti fisici; luoghi di lavoro; formazione
lavoratore ]0 parte; formazione lavoratore 20 parte; formazione lavoratore 30 parte; aggiornamento al d.lgs. 106/09 - luoghi di
lavoro; aggiornamento al d.lgs. 106/09 - segnaletica di sicurezza; aggiornamento al d.lgs. 106/09 - movimentazione manuale
dei carichi; aggiornamento al d.lgs. 106/09 - agenti fisici; aggiornamento al d.lgs. lO6/09 - sostanze pericolose; videocor:so
stress lavoro correlato per lavoratori;
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 specifica adeguata e sufficiente in relazione alla
mansione da lui attualmente ricoperta.
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