
 

 

 
 

FAD – FORMAZIONE A DISTANZA 
CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)* 

*Solo se previsto dal proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 

(conforme al D.Lgs n. 81/2008) 
 

DURATA 32 ore 

Per informazioni tel. 0432 / 699778 
Per invio schede iscrizioni – e-mail: formazione@polo626.com 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… in qualità di datore di Lavoro,  affida alla società FATA Scarl l’incarico di 
formare i lavoratori sotto indicati e dichiara che i lavoratori iscritti al corso, comprendono la lingua italiana.  
Inoltre dichiara di applicare il proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e attesta che in esso sia regolata la formazione in 

modalità E-learning del corso in oggetto. 
 

       Firma_______________________________ 

DATI DELLA DITTA: 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Indirizzo …………………………………………………..……………………………… Città…………………………………………….. 

P. IVA ………………………………..…… C.F ……….…………..…………… Tel. ………………..…  Mail…………………………… 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………..  nato a ……………………………...… il ……………………………………………. 

 
CODICE FISCALE____________________________________ interviene al presente corso in qualità di Rappresentante dei lavoratori della 
ditta indicata. 

 
 Quota di partecipazione:  € 390,00 + IVA / cad.(€ 475,80 IVA inclusa) 

 

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico SEPA. 
La distinta del pagamento dovrà essere inviata tramite mail insieme al presente modulo di iscrizione. 

Dati per il bonifico IT 91 I 03104 12301 000000820109 intestato a POLO 626 SRL - 

CAUSALE “FAD – CORSO RLS” 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati oltre che  in 
forma cartacea, anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
correlate alle finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati ai soggetti (professionisti e consulenti) incaricati dell’esecuzione 
delle prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile. 

 
 

DOCUMENTO PROGETTUALE 

Programma del corso: conforme al D.Lgs n. 81/2008 

Modalità di erogazione: La modalità di erogazione del corso è asincrono ONLINE/OFFLINE. 

Figure coinvolte: 

Responsabile/Coordinatore Scientifico: Ing. Riccardo Cisilino 
Mentor/Tutor di contenuto: Ing. Enrico Casuccia, Dott. Iacopo di Fant, Ing. Matteo Rollo, Ing. Ivan 

di Gianantonio, Ing. Giorgio Brun, Ing. Gian Luca Chessa, Ing. Andrea Feresin 
Tutor di Processo: Dott. Andrea Vesca 
Sviluppatore della Piattaforma: Intercom Solutions Srl 

Contenuti del corso a cura di: POLO626 Srl di Campoformido (Ud) 

Caratteristiche della piattaforma: Vedi piattaforma sul sito “INTRODUZIONE AL FAD – Note tecniche sul LMS di Fata Formazione” 

Modalità di iscrizione e profilazione e 

credenziali di accesso: 

1) Trasmettere questa scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti unitamente alla 
contabile dell’avvenuto pagamento alla mail formazione@polo626.com 

2) Al ricevimento delle credenziali di accesso (che arriveranno alla mail indicata su questa scheda 
di iscrizione) accedere al Sito www.fataformazione.it – Sez. FAD per il log-in e l’esecuzione del 
corso. 

Modalità di tracciamento delle attività 

dell’interno percorso formativo: 

Vedi piattaforma sul sito “INTRODUZIONE AL FAD – Note tecniche sul LMS di Fata Formazione” 

punto 2.3 

Tempo di disponibilità di fruizione del 
percorso e dei contenuti: 

Su una mail che arriverà al momento dell’iscrizione al corso verrà indicata la data utile per 
completare il corso. 

Verifica di apprendimento: 
E’ prevista una verifica di apprendimento al superamento della quale (70% delle risposte corrette) si 
potrà stampare l’attestato. 

 
 

                            Firma per Presa Visione e Accettazione 
 
Data ……………………………                                     _____________________________________ 

mailto:formazione@polo626.com
http://www.fataformazione.it/

