Spaziottantotto s.r.l.
L.ta Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino
Sede legale/operativa: Via N. Bixio 8 – 10138 TORINO
Tel +39 011 4337431 / +39 011 4332892
P.I. / C.F. 08283280017

Accreditamento Regione Piemonte - certificato n. 1089/001 del 29/03/2012
Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2 aprile 2012
Centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale
Nazionale Formazione della Sicurezza (certificato n. 00484 del 29/03/2012).

Gentile cliente, segue il calendario dei corsi aggiornato al 08/03/2018.
CALENDARIO CORSI IN AULA - SPAZIOTTANTOTTO SRL
COD.

TIPOLOGIA CORSO

DATA, ORARIO E SEDE

Corso per Addetto al primo soccorso
DM 388/03 (12 ore AULA)
Docente: Russo

12 marzo 2018
orario 14.00 – 18.00
15 marzo 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
oppure
03 maggio 2018
orario 14.00 – 18.00
04 maggio 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

APS-AGG

Corso di Aggiornamento per Addetto al primo
soccorso
DM 388/03 (4 ore AULA)
Docente: Caffarena - Russo

29 marzo 2018 (Russo)
orario 9 – 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
oppure
07 maggio 2018 (Caffarena)
orario 9 – 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

DLSPP-B

Corso per Datore di Lavoro Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione - Rischio
basso
D. Lgs 81/08 (12 ore E-LEARNING + 4 ore AULA)
Docente: Gianola

10 aprile 2018
orario 9 – 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

APS

NOTE

Il corso non è valido come aggiornamento.

Le connessioni on line devono essere effettuate
prima di frequentare la lezione in aula.
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COD.

DLSPP-M

DLSPP-A

AAIB

TIPOLOGIA CORSO

Accreditamento Regione Piemonte - certificato n. 1089/001 del 29/03/2012
Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2 aprile 2012
Centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale
Nazionale Formazione della Sicurezza (certificato n. 00484 del 29/03/2012).

DATA, ORARIO E SEDE

NOTE

Corso per Datore di Lavoro Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione - Rischio
medio
D. Lgs. 81/08 (16 ore E-LEARNING + 16 ore
AULA)
Docente: Gianola

15 maggio 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
22 maggio 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
oppure
27 settembre 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
04 ottobre 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18

Le connessioni on line devono essere effettuate
prima di frequentare la lezione in aula.
Il corso si svolge in concomitanza con il corso per
datori di lavoro a rischio alto.

Corso per Datore di Lavoro Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione - Rischio
alto
D. Lgs. 81/08 (32 ore E-LEARNING + 16 ore
AULA)
Docente: Gianola

15 maggio 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
22 maggio 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
oppure
27 settembre 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18
04 ottobre 2018
orario 09 - 13 e 14 - 18

Le connessioni on line devono essere effettuate
prima di frequentare la lezione in aula.
Il corso si svolge in concomitanza con il corso per
datori di lavoro a rischio medio.

Corso per Addetto all'antincendio - Rischio
basso
D.M. 10/03/98 (4 ore AULA)
Docente: Gianola

19 aprile 2018
orario 9 – 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
oppure
31 maggio 2018
orario 9 – 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

Il corso è valido come parte di teoria del percorso
formativo addetto anti incendio medio.
Il corso è valido come aggiornamento antincendio
rischio basso.

p.2/11

Spaziottantotto s.r.l.
L.ta Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino
Sede legale/operativa: Via N. Bixio 8 – 10138 TORINO
Tel +39 011 4337431 / +39 011 4332892
P.I. / C.F. 08283280017

COD.

TIPOLOGIA CORSO

Accreditamento Regione Piemonte - certificato n. 1089/001 del 29/03/2012
Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2 aprile 2012
Centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale
Nazionale Formazione della Sicurezza (certificato n. 00484 del 29/03/2012).

DATA, ORARIO E SEDE

NOTE

Corso per Addetto all'antincendio - Rischio
medio
D.M. 10/03/98 (8 ore AULA)
Docente: Cancellieri

20 aprile 2018
orario 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00
Sede occasionale: c/o Torinese antincendi srl - Via
A. Sansovino 243/65/r – Torino
oppure
28 giugno 2018
orario 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00
Sede occasionale: c/o Torinese antincendi srl - Via
A. Sansovino 243/65/r – Torino

AAIM-AGG

Corso di aggiornamento per Addetto
all'antincendio - Rischio medio
D.M. 10/03/98 (5 ore AULA)
Docente: Cancellieri

20 aprile 2018
orario 14.00 – 18.00
Sede occasionale: c/o Torinese antincendi srl - Via
A. Sansovino 243/65/r – Torino
oppure
28 giugno 2018
orario 14.00 – 18.00
Sede occasionale: c/o Torinese antincendi srl - Via
A. Sansovino 243/65/r – Torino

PRE

Corso per Preposto alla salute e sicurezza sul
lavoro
D. Lgs. 81/08 (5 ore E-LEARNING + 3 ore AULA)
Docente: Gianola

20 giugno 2018
orario 9 - 12
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

Le connessioni on line devono essere effettuate
prima di frequentare la lezione in aula.

Corso per Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
D. Lgs. 81/08 (32 ore AULA)
Docente: Gianola

21 - 28 febbraio 2017 e 07 - 14 marzo 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
IN CORSO
oppure
05 - 12 - 19 - 26 giugno 2017 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di iscritti pari a 5. In caso contrario verrà
posticipato, previa comunicazione agli interessati.

AAIM

RLS
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COD.

TIPOLOGIA CORSO

Accreditamento Regione Piemonte - certificato n. 1089/001 del 29/03/2012
Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2 aprile 2012
Centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale
Nazionale Formazione della Sicurezza (certificato n. 00484 del 29/03/2012).

DATA, ORARIO E SEDE

NOTE

Corso per Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
D. Lgs. 81/08 (24 ore FAD + 8 ore AULA)
Docente: Gianola

26 giugno 2017 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

RLS-AGG

Corso di aggiornamento per Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
D. Lgs. 81/08 (4 ore AULA)
Docente: Gianola

16 marzo 2018
orario 9 - 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
oppure
24 maggio 2018
orario 9 - 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

RLS-AGG

Corso di aggiornamento per Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
D. Lgs. 81/08 (8 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni.

LAV-G

Corso per Lavoratore - Formazione generale
D. Lgs. 81/08 (4 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni.

LAV-BASSO

Corso per Lavoratore - Formazione specifica
rischio basso
D. Lgs. 81/08 (4 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

Prerequisito: attestato di formazione generale dei
lavoratori.
Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni.

Corso per Lavoratore - Formazione specifica
rischio medio
D. Lgs. 81/08 (8 ore AULA)
Docente: Gianola

21 marzo 2018
orario 9 - 13 e 14 – 18
oppure
08 giugno 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

Prerequisito: attestato di formazione generale dei
lavoratori.
Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni.

RLS

LAV-MEDIO

Il corso si svolge in concomitanza delle ultime due
lezioni del corso RLS interamente svolto in aula. I
discenti devono aver completato le connessioni in
Fad prima dello svolgimento delle lezioni in aula.
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COD.

TIPOLOGIA CORSO

Accreditamento Regione Piemonte - certificato n. 1089/001 del 29/03/2012
Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2 aprile 2012
Centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale
Nazionale Formazione della Sicurezza (certificato n. 00484 del 29/03/2012).

DATA, ORARIO E SEDE

LAVALTO

Corso per Lavoratore - Formazione specifica
rischio alto
D. Lgs. 81/08 (12 ore AULA)
Docente: Gianola

22 marzo 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
23 marzo 2018
orario 9 - 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
oppure
17 maggio 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
18 maggio 2018
orario 9 - 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

LAV-AGG

Corso di aggiornamento per Lavoratore
D. Lgs. 81/08 (2 ore E-LEARNING + 4 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

SBACA

Corso abilitante alla somministrazione di
bevande ed alimenti e commercio di prodotti
alimentari L.R. 38/2006 e s.m.i.
(23 ore E-LEARNING + 77 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

SBA-AGG

Corso di formazione obbligatorio, per ciascun
triennio, rivolto ai titolari di esercizio in
attività, o loro delegati nel comparto della
somministrazione di alimenti e bevande
art. 5 commi 3 e 4 L.R. 38/2006 e s.m.i.
(4 ore E-LEARNING + 12 ore AULA)
Docente: Poggi - Petrozzino

29 maggio 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
30 maggio 2018
orario 9 - 13 e 14 - 18
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

NOTE

Prerequisito: attestato di formazione generale dei
lavoratori.

Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni.

Il corso prevede 4 ore on line propedeutiche alle 12
ore di lezioni frontali.
N.B. Le connessioni devono essere effettuate prima
di frequentare le lezioni in aula.
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COD.

Accreditamento Regione Piemonte - certificato n. 1089/001 del 29/03/2012
Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2 aprile 2012
Centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale
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TIPOLOGIA CORSO

DATA, ORARIO E SEDE

NOTE

CARR

Corso per Addetto alla Conduzione di Carrelli
Elevatori di tipo industriale
D. Lgs. 81/08 (8 ore E-LEARNING + 4 ore AULA)
Docente: Viano

8 marzo 2017 Pratica
orario 8.30 – 12.30 e 14 – 16
Sede occasionale: c/o Torinese antincendi srl - Via
A. Sansovino 243/65/r – Torino
oppure
16 maggio 2018
orario 8.30 – 12.30 e 14 – 16
Sede occasionale: c/o Torinese antincendi srl - Via
A. Sansovino 243/65/r – Torino

DPI3-QUOTA

Corso teorico pratico sull'utilizzo dei D.P.I. di
3^ categoria per lavori in quota (8 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

RSPP/ASPP
MOD- B

Corso per Responsabile e Addetti del Servizio
di Prevenzione e Protezione - Modulo B
comune a tutti i settori produttivi D. Lgs 81/08
(48 ore AULA)
Docente: da definire

Settembre – Ottobre 2018
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

Al termine di ogni incontro verrà somministrato un
test di valutazione.
Al termine dell’ultima lezione verrà effettuato
l’esame finale.

RSPP/ASPP
MOD- B SP2

Corso per Responsabile e Addetti del Servizio
di Prevenzione e Protezione - Modulo B di
Specializzazione SP2 – Attività estrattive e
costruzioni D. Lgs 81/08 (48 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

L’acquisizione del Modulo A e B comune sono
propedeutici per l'accesso ai moduli di
specializzazione.

RSPP/ASPP
AGG

Corso di Aggiornamento per Responsabili e
Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione D. Lgs 81/08 (2 - 4 ore AULA)
Docente: da definire

Settembre – Ottobre – Novembre 2018
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

Il corso è valido come aggiornamento con
frequenza ad uno o più unità didattiche.
Al termine di ogni incontro verrà somministrato un
test di valutazione.
Per ogni incontro verrà predisposto un attestato
relativo all’aggiornamento frequentato.

RSPP MOD.
C

Corso per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione - Modulo C D. Lgs
81/08 (24 ore AULA)
Docente: da definire

Ottobre – Novembre 2018
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino

Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni.

Le 8 ore di formazione teorica vengono svolte
interamente on line.
Il corso prevede un esame teorico intermedio e un
esame pratico a conclusione.
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COD.

TIPOLOGIA CORSO

Accreditamento Regione Piemonte - certificato n. 1089/001 del 29/03/2012
Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2 aprile 2012
Centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale
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DATA, ORARIO E SEDE

NOTE

FFSSL AGG

Corso di Aggiornamento per Formatori della
salute e sicurezza sul lavoro DM del 06/03/2013
(2 - 4 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

Il corso è valido come aggiornamento con
frequenza ad uno o più unità didattiche.
Al termine di ogni incontro verrà somministrato un
test di valutazione.
Per ogni incontro verrà predisposto un attestato
relativo all’aggiornamento frequentato.

PLE

Corso per Addetto alla Conduzione di di
Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE)
con e senza stabilizzatori
D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 22/02/12, (10 ore
AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

Il corso prevede un esame teorico intermedio al
termine della prima lezione e un esame pratico a
conclusione del percorso formativo.

AMBCONF

Corso di formazione e addestramento per la
sicurezza nelle attività in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
DPR 177/2011 (12 ore in AULA)
Docente: Tarasco Emiliano

12 Marzo 2018
Orario 9 - 13
Sede principale: Via Nino Bixio 8 – Torino
13 Marzo 2018
orario 8.30 – 12.30 e 14 – 18
Sede occasionale: c/o Torinese antincendi srl - Via
A. Sansovino 243/65/r – Torino

Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni e prevede un esame
teorico intermedio e un esame pratico a
conclusione.

CARPONT

Corso per addetto alla conduzione del
carroponte
D. Lgs. 81/08 (4 ore AULA)
Docente: da definire

Data da definire
Sede da definire

Il corso viene calendarizzato al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni e prevede un esame
teorico intermedio e un esame pratico a
conclusione.
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ELENCO CORSI ON LINE - FORMAZIONE E-LEARNING - SPAZIOTTANTOTTO SRL
COD.
DLSPP-B-AGG

DLSPP-M-AGG

DLSPP-A-AGG

LAV-G
LAV-BASSO
LAV-AGG
AAIB-AGG
PRE-AGG
DIR
DIR-AGG
RSPP - MOD. A

TIPOLOGIA CORSO
Corso di aggiornamento per Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del
Servizio di Prevenzione e Protezione - Rischio Basso
D. Lgs. 81/08 (6 ore E-LEARNING)
Corso di aggiornamento per Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del
Servizio di Prevenzione e Protezione - Rischio Medio
D. Lgs. 81/08 (10 ore E-LEARNING)
Corso di aggiornamento per Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del
Servizio di Prevenzione e Protezione - Rischio Alto
D. Lgs. 81/08 (14 ore E-LEARNING)
Corso per Lavoratore - Formazione generale
D. Lgs. 81/08 (4 ore E-LEARNING)
Corso per Lavoratore - Formazione specifica rischio basso
D. Lgs. 81/08 (4 ore E-LEARNING)
Corso di aggiornamento per Lavoratore D. Lgs. 81/08 (6 ore E-LEARNING)
Corso di aggiornamento all’antincendio – Rischio basso D. Lgs 81/08 (2 ore E-LEARNING)
Corso di aggiornamento per Preposto alla salute e sicurezza sul lavoro
D. Lgs. 81/08 (6 ore E-LEARNING)
Corso per Dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro
D. Lgs. 81/08 (16 ore E-LEARNING)
Corso di aggiornamento per Dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro
D. Lgs. 81/08 (6 ore E-LEARNING)
Corso per Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo A
D. Lgs 81/08 (28 ore E-LEARNING)

NOTE

Il Modulo A è propedeutico per l’accesso ai moduli
B e C della formazione di RSPP/ASPP.

p.8/11

Nota bene
Per E-LEARNING si intende la formazione da svolgersi on line, a distanza: per accedere alla formazione in E-Learning connettersi al sito
www.spazio88.com e digitare username e password nell’area “Accedi alla FAD”
Per AULA si intendono le lezioni da svolgersi in presenza, presso la sede formativa indicata.
Il calendario potrebbe subire variazioni, rispetto alla sede e alle date, che verranno preventivamente comunicate.
Qualora fosse interessato/a ai corsi elencati, la preghiamo di compilare il modulo di iscrizione allegato indicando il/i corso/i scelto/i e le
generalità dei partecipanti e di inviarlo via email all’indirizzo formazione@spazio88.com
Si richiede conferma della partecipazione entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio di ogni corso all’indirizzo mail: formazione@spazio88.com
o al numero 011 4337431, indicando Nome, Cognome, Società, Data e Denominazione corso.
A Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo Distinti Saluti.
La Segreteria Didattica

CONTATTI SPAZIOTTANTOTTO SRL
Indirizzo: Via Nino Bixio, 8 - 10138 Torino
Tel: (+39) 011 433.74.31
Fax: (+39) 011 433.28.92
E-mail: formazione@spazio88.com
Sito: www.spazio88.com
Facebook: https://www.facebook.com/spazio88/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/spaziottantotto-srl
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UBICAZIONE DELLA SEDE PRINCIPALE IN TORINO 10138 VIA NINO BIXIO N.8 C/O SPAZIOTTANTOTTO SRL - 1° PIANO
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UBICAZIONE DELLA SEDE OCCASIONALE IN TORINO 10148 - VIA SANSOVINO N.243/65/R C/O TORINESE ANTINCENDI SRL
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MODULO DI ISCRIZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE
Dati dell’azienda:
Ragione sociale:……………………………………………….………………………………………......................……N.lavoratori( ex art. 4)…...…..
P.IVA:……………………… ……………………………………….……… Codice fiscale:………..…………………………..…………………………...
Indirizzo della sede legale:………………………………………………………………………………………………………........………………………
Telefono:………………………………………………...……. Fax:…………………………………………………………….......…………………..……
E-mail:…………………………....................……………………………………………… Codice ATECO …………...................……………………..
Livello di rischio SPP  basso medio  alto
Gruppo infortunistico  A  BC
Livello di rischio incendio  basso medio  alto
Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:……………….…………................……………………………………
Data e luogo di nascita: ………………….......……………………...……Codice Fiscale: …………...........................…………………………………
Indirizzo di residenza:………………………….....................................……………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………….......................................…………………………………………………………
Corso:

 DLSPP
 Agg. DLSPP
 RLS
 Agg. RLS
 LAV  Agg. LAV
 Antincendio
 Agg. Antincendio
 Primo Soccorso  Agg. Primo Soccorso
 PRE  Agg. PRE
 (altro corso, da specificare qui di seguito) ........................................................................................................................................

Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:……………….…………................……………………………………
Data e luogo di nascita: ………………….......……………………...……Codice Fiscale: …………...........................…………………………………
Indirizzo di residenza:………………………….....................................……………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………….......................................…………………………………………………………
Corso:

 DLSPP
 Agg. DLSPP
 RLS
 Agg. RLS
 LAV
 Agg. LAV
 Antincendio
 Agg. Antincendio
 Primo Soccorso  Agg. Primo Soccorso
 PRE
 Agg. PRE
 (altro corso, da specificare qui di seguito) ............................................................................................................................................................

Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:……………….…………................……………………………………
Data e luogo di nascita: ………………….......……………………...……Codice Fiscale: …………...........................…………………………………
Indirizzo di residenza:………………………….....................................……………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………….......................................…………………………………………………………
Corso:

 DLSPP
 Agg. DLSPP
 RLS
 Agg. RLS
 LAV
 Agg. LAV
 Antincendio
 Agg. Antincendio
 Primo Soccorso  Agg. Primo Soccorso
 PRE
 Agg. PRE
 (altro corso, da specificare qui di seguito) ............................................................................................................................................................

Dati dell’allievo:
Cognome:…………………………….....................………...……………Nome:……………….…………................……………………………………
Data e luogo di nascita: ………………….......……………………...……Codice Fiscale: …………...........................…………………………………
Indirizzo di residenza:………………………….....................................……………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………….......................................…………………………………………………………
Corso:

 DLSPP
 Agg. DLSPP
 RLS
 Agg. RLS
 LAV
 Agg. LAV
 Antincendio
 Agg. Antincendio
 Primo Soccorso  Agg. Primo Soccorso
 PRE
 Agg. PRE
 (altro corso, da specificare qui di seguito) ............................................................................................................................................................

L’azienda in epigrafe accetta le condizioni contrattuali (http://www.spazio88.com/index.php/archivio/33-formazione/cat-corsi-condizioni) in essere al
momento della sottoscrizione; conferma le iscrizioni degli allievi di cui sopra, ai corsi specificati; in quanto propri lavoratori, ne autorizza il trattamento dei
dati personali, anche mediante strumenti elettronici, per le finalità relative alla gestione ed erogazione della formazione, comprese le comunicazioni di
servizio e le valutazioni di percorso; autorizza altresì il trattamento, anche mediante strumenti elettronici, dei propri dati personali per le finalità
amministrative, gestionali e contabili, nonché per quelle legate alla formazione, compresa la segnalazione di scadenze e aggiornamenti obbligatori.

Luogo e data ..........................................................................

Timbro e Firma .........................................................................................

Referente interno a Spaziottantotto srl:
.............................................................
Mod. DCR 05.02

spedire via e-mail a formazione@spazio88.com - via fax a 011.433.28.92
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CORSI DI FORMAZIONE

Le presenti condizioni sono valide dal 19/04/2012
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il soggetto formatore è Spaziottantotto srl (www.spazio88.com – formazione@spazio88.com), Codice Fiscale e Partita IVA 08283280017,
Codice Anagrafe Operatori Regione Piemonte D32101, certificato di accreditamento presso la Regione Piemonte n. 1089/001 del
29/03/2012, DD n. 177 del 2 aprile 2012, centro di formazione territoriale di diretta emanazione dell’Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
Formazione della Sicurezza (certificato n. 00484 del 29/03/2012), con sede operativa Via N. Bixio 8 – 10138 Torino (TO), che a sua volta
può avvalersi di altre agenzie formative ove ne ricorressero le esigenze.
I corsi di formazione sono svolti ricorrendo principalmente alla modalità FAD, ovvero a distanza, mediante un portale web e senza necessità
di recarsi presso un’aula di formazione per lezioni frontali. Ove la formazione a distanza non fosse praticabile, sia per esigenze didattiche,
sia tecniche, sia organizzative, i corsi prevedono lezioni in presenza presso strutture attrezzate. Per maggiore flessibilità, alcuni percorsi
formativi che prevedono sia una parte FAD (in genere teorica), sia una parte in aula (in genere pratica) sono gestiti come composti da corsi
indipendenti con il rilascio di attestati di frequenza e profitto distinti.
L’accesso al portale web è subordinato all’autenticazione dell’iscritto tramite login e password. L’allievo iscritto ad un corso dovrà applicarsi
allo studio del materiale didattico per i tempi previsti dal corso scelto, e al termine rispondere correttamente alle domande proposte nel test
di valutazione. Al superamento del test, l’allievo riceverà il relativo attestato. In caso di mancato superamento, l’esame è di nuovo disponibile
a partire dal giorno successivo. E’ anche possibile, previo accordo, sostenere l’esame di valutazione in aula, o presso altra sede.
L’accesso alle lezioni frontali è subordinato alla prenotazione del posto, dopo che la segreteria didattica abbia comunicato il luogo, l’orario e
la data, calendarizzati per lo svolgimento della lezione. Tali informazioni circa lo svolgimento delle lezioni in aula sono comunicati in anticipo.
Le prenotazioni sono accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero
minimo di partecipanti, la lezione potrebbe essere annullata con preavviso di 2 giorni lavorativi e ricalendarizzata a data da destinarsi.
In caso di rinuncia alla partecipazione ad una lezione da parte dell’Allievo o dell’Azienda non è previsto nessun rimborso; tuttavia, è
ammessa la possibilità di concorrere per ri-prenotare un’edizione successiva della stessa lezione; nel caso in cui la disdetta pervenga prima
di 5 giorni lavorativi dalla data della lezione prenotata, non si applicano penali alla riprenotazione; diversamente, in caso di ritardo nel
comunicare la disdetta o di mancata disdetta, potrà essere applicata una penale di 50€ + IVA per ciascuna riprenotazione. In caso di
abbandono da parte di un Allievo, l’Azienda ha facoltà di iscrivere un sostituto, senza maggiori costi.
L’offerta economica per la partecipazione ai corsi, con le relative condizioni e modalità di pagamento, è specificata in un preventivo a parte
che l’Azienda deve aver ricevuto dal proprio referente; tale offerta potrebbe riguardare una proposta dettagliata o una proposta a corpo con
importo forfettario, comprendente ulteriori servizi erogati da Spaziottantotto srl.
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI (art. 13 D.Lgs. 196/03)
Il soggetto formatore è titolare del trattamento; il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario pena l’impossibilità di erogare il
servizio di formazione richiesto. Le finalità del trattamento comprendono: nei confronti dell’Azienda, quelle amministrative, gestionali e
contabili, comprese le segnalazioni di scadenze e aggiornamenti obbligatori circa i corsi di formazione attivati; nei confronti degli Allievi,
relative alla gestione ed erogazione della formazione, comprese le comunicazioni di servizio e le valutazioni di percorso. I dati sono trattati
mediante strumenti elettronici e non, con procedure manuali ed automatizzate. I dati non sono oggetto di diffusione e sono comunicati ai
soggetti incaricati e responsabili del trattamento, ai diretti interessati (Azienda e Allievi), agli organi ispettivi autorizzati. Gli interessati
possono esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 mettendosi in contatto con il titolare del
trattamento.
NOTA PER I CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
I corsi in materia di sicurezza sul lavoro sono strutturati per offrire, secondo quanto prescrive la legge, sia una formazione generale in merito
alle vigenti normative, sia una formazione specifica nel campo lavorativo di interesse. Inoltre forniscono le competenze per riconoscere le
problematiche di sicurezza all’interno dell’azienda e per fornire un aiuto concreto nella loro gestione e per svolgere in piena autonomia il
ruolo per cui risultano abilitanti.
La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui luoghi lavoro, è necessaria sia per i Datori di Lavoro sia per i
lavoratori. Il D.Lgs. 81/08 (che sostituisce il D.Lgs. 626/94) obbliga entrambi a partecipare a corsi di formazione la cui durata è stabilita per
Legge. I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:
 Corso e aggiornamento DLSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08) per datori di lavoro
distinto in corso per rischio basso, medio o alto (*);
 Corso e aggiornamento RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08) per dipendenti, distino per attività
fino a 50 lavoratori o oltre;
 Corso e aggiornamento APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03) sia per lavoratori che per datori, distinto i corso per gruppo A o
per gruppo BC (**);
 Corso e aggiornamento AAI (Addetto all'Anti-Incendio ex D.M. 10 marzo 1998) sia per lavoratori che per datori, distinto in corso per rischio
basso, medio o elevato (***);
 Corso e aggiornamento LAV (lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08) per tutti i lavoratori, distinto in corso per rischio basso, medio o alto (*);
 Corso e aggiornamento PRE (preposti ex artt. 19, 37 D.Lgs. 81/08) per tutti i preposti; aggiuntivo rispetto a corso e aggiornamento LAV.
(*) la classificazione del livello di rischio avviene in base alle prime 2 cifre del codice ATECO 2007 di classificazione economica dell’attività; consultare il sito per chiarimenti.
(**) la classificazione del gruppo di appartenenza avviene in base all’indice di rischio infortunistico attribuito dall’INAIL all’attività; consultare il sito per chiarimenti.
(***) sono considerati a livello di rischio medio: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con
esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi
quelli interamente all'aperto. Sono considerati a livello di rischio basso: attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

