
 

 

 

 

 

 

 

         consulenze & soluzioni aziendali 
 
 
Vittorio Veneto- Via Diaz, 34 
S. Vendemiano - Via Liberazione, 30 
tel:   0438 941242 
fax:  0438 59469 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 0438 941242 
Fax 0438 59469 
Mail: info@associatitv.it 

 

 

 
 
In collaborazione con 
 
Treviso Tecnologia 
Azienda Speciale per l'Innovazione 
Camera di Commercio Treviso 
 

 
 
 

CALENDARIO SEDE DEL CORSO 

MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2010 
 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
 

                
                 
Via Diaz, 34 – Vittorio V.to (TV)      
 
 

SINTESI PROGRAMMA    QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
  
Aggiornamento: 
 
incendio e prevenzione; 
 
protezione antincendio e procedure 
da adottare in caso di incendi; 
 
esercitazioni. 

 

Euro 150 + IVA (per partecipante) 

da pagarsi al momento 
dell’iscrizione al corso in oggetto. 

I prezzi sono comprensivi di 
materiale di supporto e 
documentazione. 

 

La mancata partecipazione al corso per il quale sia stata effettuata regolare 
iscrizione, dovrà essere comunicata per iscritto, e-mail (info@associatitv.it ) o 
fax (0438 59469). Lo Studio si riserva la facoltà di annullare il corso qualora il 
numero degli iscritti non sia tale da garantirne l’efficacia sul piano didattico; 
rimandare ad altra data un corso per improvvisa indisponibilità del docente. 

INFORMAZIONI  
Si informa che risulta obbligatoria la frequenza al corso di aggiornamento per 
le 4 ore complessive; l’attestazione di avvenuta formazione verrà rilasciata 
esclusivamente a coloro che frequenteranno regolarmente il corso. 
Non sono previsti i recuperi delle ore non frequentate. E’ PREVISTO 
L’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO ALMENO OGNI TRE ANNI. 
 

SCHEDA INFORMATIVA E DI ADESIONE DA INVIARE VIA FAX O MAIL ENTRO E NON OLTRE IL  
23 NOVEMBRE 2010 
 
Azienda  

 
Settore di appartenenza     

Recapito telefonico          Livello rischio incendio del luogo di lavoro rilevato dal Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) 

E-mail     rischio incendio  MEDIO 
Nr.partecipanti   rischio incendio  BASSO 
Nome e cognome        

 
 

Nome e cognome        
 

Nome e cognome        
 
 

Nome e cognome        
 

Data 
 
 
 

 Firma  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali da lei volontariamente forniti saranno 
oggetto di trattamento mediante l’utilizzo di procedure informatiche per le finalità connesse e strumentali all’erogazione del servizio. 

AGGIORNAMENTO 
Addetti all’emergenza antincendio 
rischio BASSO- MEDIO  4 ORE- 
D.M. 10.03.98 – D.Lgs 81/08 

 


