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Anagrafica Azienda
Ragione Sociale
P.IVA

C.F.

Indirizzo
Telefono
Email
Anagrafica Allievo
Nome e Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale
Indirizzo mail
Cellulare
Tipologia del Corso

Costo del corso

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
– 32 ore
Modalità di erogazione
•

€ 285,00 + IVA

Videoconferenza

Programma del corso
•

Presentazione del corso

•

Agenti biologici e Covid19

•

Normativa e DVR

•

Stress lavoro-correlato; problematiche correlate alla

•

Movimentazione carichi (MMC)

•

Rumore e vibrazioni

•

Sorveglianza sanitaria

•

Campi elettromagnetici e radiazioni

•

Gestione emergenze

•

Videoterminale (VDT) e lavoro d’ufficio

•

Comunicazione, formazione e gestione dati sensibili

•

Agenti chimici e cancerogeni

•

Sistemi di gestione, certificazioni

relazione

Calendario del corso
• Venerdì 25 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00

• Lunedì 16 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00

• Lunedì 28 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

• Venerdì 20 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.00

• Lunedì 9 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00

• Lunedì 23 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00

• Venerdì 13 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.00

• Venerdì 27 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Esame Lunedì 30 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 11.00
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Condizioni generali del servizio
Per poter sostenere l’esame è necessario frequentare il 75% delle ore. Per poter ottenere l’attestato di frequenza e
profitto, è necessario sostenere e superare l’esame finale che sarà in forma scritta, della durata di due ore circa e,
secondo la normativa, al di fuori delle 32 ore del corso. L’esame si considera superato con almeno 60% delle risposte
corrette. Le modalità e le sessioni dell’esame verranno comunicati alla fine del corso.
Il corso si terrà in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Zoom Meeting o, in caso di problemi tecnici,
Microsoft Teams. In entrambi i casi, è possibile seguire le lezioni su qualunque dispositivo, sia desktop che mobile,
attraverso il browser o l’app dedicata. La postazione di ogni partecipante (desktop o mobile) dovrà essere dotata di
microfono e webcam che dovrà rimanere accesa per tutta la durata del corso.
I codici di accesso alla videoconferenza (link, ID della riunione, password) saranno inviati ai partecipanti via e-mail
prima di ogni modulo del corso.
Per questioni tecniche contattate: daniele.biglino@medesport.it

Identificazione dei partecipanti
L’identificazione sarà effettuata via webcam all’inizio del corso, i partecipanti dovranno confermare la propria identità
mostrando il documento che hanno utilizzato all’atto dell’iscrizione.
L’identificazione della presenza sarà effettuata tramite dei codici: mostreremo durante la lezione dei codici che i
partecipanti dovranno poi rinviarci via SMS. Questo controllo avverrà in maniera casuale e potrà avvenire anche più
volte nella stessa lezione.

Impegni delle parti
•

Gli allievi s'impegnano: ad essere puntuali e a frequentare il corso con assiduità; ad interagire secondo i
principi della collaborazione e della condivisione; ad attenersi alle disposizioni comunicate dal docente o
personale del centro.

•

I docenti s'impegnano: ad avere una preparazione ed una esperienza adeguata degli argomenti affrontati;
a trasferire le proprie competenze; a predisporre materiale per le lezioni; ad essere disponibili, e puntuali
Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato contestualmente all’invio della scheda di iscrizione e comunque entro 5 giorni
prima dell’inizio del corso.
Pagamento con Bonifico Bancario
Intestare a MED & SPORT 2000 S.r.l. – IBAN IT86C0608501001000000021741
L’Azienda e l’allievo sono edotti che il rilascio dell’attestato è subordinato al pagamento della prestazione.

Cancellazione del corso
Qualora non si raggiunga il numero minimo di dieci allievi, Med & Sport 2000 S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il
corso, di darne tempestiva comunicazione e di rimborsare interamente la quota versata oppure di considerarla come
credito da poter utilizzare anche per altri corsi entro l’anno solare.

Rinuncia
La presente iscrizione, autorizza Med & Sport 2000 S.r.l. ad emettere fattura indipendentemente dall’effettiva
partecipazione, salvo rinuncia entro il termine di tre giorni prima dell’inizio del corso. Oltre i termini di rinuncia verrà
trattenuto il 30% dell’importo, il restante 70% potrà essere utilizzato per la partecipazione ad altri corsi entro l’anno
solare. Nel caso l’allievo non si presenti il giorno stabilito senza avere avvisato, verrà addebitato l’intero importo del
corso.
La richiesta di spostamento dell’allievo ad un’edizione successiva e da ritenersi comunque una rinuncia.
L’Azienda e l’allievo autorizzano al trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.

Firma l’Azienda

Firma l’Allievo

Da compilare ed inviare via mail ad amministrazione@medesport.it
Una scheda per allievo e per corso
Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità

