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Vittorio Veneto, 5 marzo 2013 

 
Ai Signori Clienti  
Loro Sedi 
 

 
Oggetto:  SICUREZZA E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO - MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERIODO APRILE – LUGLIO 2013 
 
 

Gentili Clienti, 
 
a seguito delle richieste che ci sono pervenute e per organizzare al meglio il calendario dei 

corsi, alleghiamo la scheda manifestazione di interesse alle attività di formazione che andremo ad 
organizzare nel periodo compreso tra aprile e luglio 2013. 

 
Vi chiediamo gentilmente di compilarla in ogni sua parte, indicando i corsi di Vostro 

interesse ed il numero di partecipanti coinvolti, e restituircela a mezzo fax (0438. 594 69) o e-mail  
( r.gianforme@associatitv.it ) entro il giorno 29 marzo 2013. 

 
La sede (i corsi potranno svolgersi nelle nostre sedi di Vittorio Veneto e San Vendemiano o 

presso di Voi, a seconda del numero di partecipanti) Vi sarà comunicata al momento dell’avvio di 
ciascun corso. 

 
Si ricorda, che la manifestazione di interesse (in allegato alla presente) non ha natura 

vincolante. Una volta raggiunto il numero idoneo per avviare il corso, riceverete la scheda di 
adesione nella Vostra e-mail con indicato il costo; se compilata e restituita, avrà valore di 
iscrizione. 
 

Siamo inoltre disponibili ad organizzare, anche presso la Vostra Sede, un incontro mirato 
alle singole esigenze aziendali, al fine di poter meglio comprendere i bisogni formativi attraverso 
un audit della Vostra documentazione in campo di sicurezza, igiene alimentare, privacy. 
 

Per chiarimenti in merito, Vi invitiamo a contattarci. Il referente dello Studio è il dott. 
Riccardo Gianforme. 

 
Cordiali saluti. 
 

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 
 

All.: “manifestazione di interesse” 
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