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Corso di aggiornamento per 

R.S.P.P. Datore di Lavoro  
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

                           E-LEARNING  
 

 

Ente organizzatore: 
CFA CHEMICONTROL S.r.l.  
via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  
 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato 
n.IT99/0101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con Decreto n. 123/SIM del 19/04/2016(FOP/42) 

 
Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 
formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 
individuato ai sensi  dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 
individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-
Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  

 

Destinatari: 
Datori di Lavoro con l’incarico di RSPP (art. 34 del D.Lgs. 81/08) 
che hanno svolto il corso di formazione di base e devono 
frequentare il corso di aggiornamento. 
 

Durata:  
Aziende classificate a R. BASSO: 6 ore 
Aziende classificate a R. MEDIO: 10 ore 
Aziende classificate a R. ALTO: 14 ore 
 

Metodologia: e –learning 
 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma 
 
 

  

Modalità di iscrizione: 
Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 
partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 
 

 

PREZZO:  

 R. BASSO - 6 h: € 80,00 + IVA 

 R. MEDIO - 10 h: € 130,00 + IVA 

 R. ALTO - 14 h: € 180,00 + IVA 
 

Si richiede al momento dell’iscrizione il pagamento dell’intera quota del 
corso attraverso bonifico bancario (IT45U 060 5569 6600 00000000 
933), salvi diversi accordi amministrativi. Le aziende con un contratto di 
consulenza hanno diritto ad uno sconto del 20% sul costo del corso. 
 
 

Riferimenti di legge: 

- art. 34 del D.Lgs. 81/08 
- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
- Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 
 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Secondo il Regolamento n.17 “Utilizzo piattaforma e-learning 

AIFOS” il tempo massimo di fruizione per poter concludere il 

corso è di 90gg (per rischio basso e medio) e di 120gg (per rischio 

alto) per  dal primo accesso. Oltre tale limite, l’account verrà 

bloccato da AIFOS e quindi non più utilizzabile.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  
E-LEARNING  

Da inviare alla Segreteria organizzativa via fax 0734-628944 o via mail formazione@chemicontrol.it 
(AL FINE DI RENDERE VALIDA L’ISCRIZIONE TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI) 

 
CORSO 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P. DATORE DI LAVORO 

 

 R. BASSO: 6 ORE 

 R. MEDIO: 10 ORE 

 R. ALTO: 14 ORE 

 

DATI AZIENDA (SPECIFICARE CODICE ATECO COMPLETO) 
 

 
RAGIONE SOCIALE 

       

❑ Già cliente Chemicontrol       

❑ Nuovo cliente Se nuovo cliente compilare i campi successivi 
  

via      num  

Cap 
 

Citta 
   

prov 
 

p.iva 
   

Codice fiscale 
   

Tel 
   

Fax 
   

Email 
   

Fattura per email ❑ Sì          ❑ No 

Settore (calzatura, metalmeccanica, etc) 
  

Codice ATECO 2007  

Banca di appoggio 
   

ABI e CAB 
  

 

DATI PARTECIPANTE (SPECIFICARE MANSIONE) 

 

 COGNOME  NOME   

                  
COD. FISCALE                  

 

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  
 

 

email   MANSIONE 

  
 

NOTA BENE: SE NON SI COMPILANO NEL DETTAGLIO TUTTI I DATI RICHIESTI, NON SARA’ POSSIBILE 

EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL CORSO ON-LINE.  
Attraverso la compilazione e l’invio della presente scheda di iscrizione al corso, l’azienda richiedente o il partecipante dichiara di essere a conoscenza del programma 
del corso e delle modalità di svolgimento dello stesso e di accettare le condizioni economiche e organizzative del corso in oggetto, esplicate nel modulo di presentazione 
del corso di cui la presente scheda di iscrizione costituisce parte integrante.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Autorizziamo Chemicontrol srl ed AIFOS al trattamento dei presenti dati personali per consentire il regolare svolgimento del corso. 

Ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/2003 riguardante l’informativa sul trattamento di dati personali, si rende noto che: 

- i dati sono raccolti dalla società Chemicontrol s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Dott. Vecchi Adriano (“titolare”), che tratterà i dati personali al solo fine 

dell’espletamento del presente servizio; 

- i dati potranno essere comunicati ad AIFOS e ai docenti del corso al solo fine dell’espletamento del presente servizio; 

-  i dati raccolti sono necessari all’espletamento del servizio di formazione al fine di rilasciare l’attestato del corso; un rifiuto dell’autorizzazione al trattamento dei dati rende impossibile 

l’emissione e la consegna dell’attestato. 

L’”interessato”, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, essendo a conoscenza dei diritti previsti dall’art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), attraverso la 

compilazione e l’invio del presente modulo, autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra indicati. 
L'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti di AiFOS è consultabile nell'apposita sezione del sito internet http://www.aifos.it 

DATA  ____________________ TIMBRO E FIRMA 

  

 

http://www.aifos.it/

