Consulenza
Formazione
Finanza Agevolata

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 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 AI LAVORATORI

Dal 17
novembre 2017

9:00 – 13:00

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 – NOVEMBRE 2017

Da restituire per fax al numero 0736/389867 o per email a laura.cellini@lianconsul.it
Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale rappresentante/titolare
della ditta _____________________________ con sede in ______________________________, avente Partita Iva
_______________, Tel. _________________ Fax _____________________ mail ___________________________,
chiede l’iscrizione al Corso di Formazione per Lavoratori per i seguenti lavoratori:

N.

Nome e cognome

Luogo e Data di nascita

Mansione
(operaio/impiegato)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 a mezzo fax al numero 0736/389867 oppure via mail ad 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*__________________________________
*Per presa visione delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/03, si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa suddetta per gli scopi specifici
sotto indicati. I dati personali contenuti nella scheda sono necessari per la partecipazione e la migliore gestione del corso, essi verranno trattati in forma elettronica e
cartacea dagli incaricati della società LIAN Sas, per la gestione degli adempimenti (anche fiscali e contabili) connessi all’esecuzione dello stesso, con esclusione di ogni
diffusione a terzi. Tali dati potranno essere utilizzati anche a fini commerciali e pubblicitari, ovvero per informarvi su future iniziative o corsi LIAN Sas. L’interessato
può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti (segreteria: tel.
0736.336328; e-mail: info@lianconsul.it).
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