
 

SCHEDA CORSO – S36G 

        Scuola di Formazione Aziendale In COLLABORAZIONE con      

 

TITOLO: VALUTATORI INTERNI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 

 

SOTTOTITOLO: TITOLO DI ACCESSO AL CORSO È LA FREQUENZA PRELIMINARE DEL CORSO VALUTATORI SISTEMI DI 

GESTIONE: METODOLOGIA DI AUDIT O DI ALTRO CORSO SULLA NORMA UNI EN ISO 19011: 2003 

 

DURATA: 8 ore 

 

DESTINATARI:   Reo o Ae  Se  Geoe er  Sre e Se  oo  oro e o 

 ro  eoe e/o 'effeoe re e  er;  

  Coe  Se  Geoe er  Sre e Se  oo  oro e eoo qre 

 o e rofeoe er eeere  ror à e 'effeoe e  

er er e ee e. 

 

OBIETTIVI: Fre  ore ero  e  eoe  oeeo ee rore oeee 

rofeo e rero  ereoe e re ef er   foe, 

eoe e reoo e' ero e  foror   Se  Geoe er  Sre e 

Se  oo  oro. 

 

CONTENUTI: L or OHSAS 18001: 2007 re  o  . 

Ler e Ce Sy XXX: oreoe e rr or e´e e oe e 

e. 

Eero: 

  reroe   o   er ´e XXX;  

  reroe   ek er ' 'e XXX;  

  reoe e roro  erf '  'e XXX;  

  reoe   o oforà er 'e XXX;  

  oe   oe orre er 'e XXX. 

 

A or, e erro   , errà ro  eo (oo ee). 

 

ATTESTATO: A   re  oro errà ro  eo  reoe e  f  ee 

for e reo  oeoe   ef reroe rofeoe. Verrà ore 

ro,   rà ero  ro 'ee,  erfo  ereo e oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO    -   ISCRIZIONE 
Al corso S36G - NAPOLI 
c/o RINA SERVICES SPA 

VIA DEL FIUMICELLO, 6 – NAPOLI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 350,00 + IVA 20% 
 

ORARIO 9,00-13,00/14,00-18,00 

Date Corso 
(erre  ror er  oro) 

Cognome 
 

Nome 
 

Azienda 
(erre roe oe) 

Libero Professionista 
(erre à) 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

Indirizzo 
(erre V- Cà- C  froe) 

Telefono 
 

Fax 
 

E_mail 
 

Iroe  Coeoe o oo e 15%  reo or roro.  
 

IMPORTANTE 
Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo. Eventuali rinunce debbono essere segnalate alla 
segreteria almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato il 50% della quota. SOGEA S.c.r.l. si riserva la 
facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di partecipanti. 
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (valuta primo giorno di corso) sul c/c bancario 
n.000000922019 intestato a SOGEA S.c.r.l. presso BANCA PASSADORE & C. - Sede di Genova (Via Vernazza, 27) codice IBAN 
IT70M0333201400 000000922019.  
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati rilasciati saranno trattati ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni richieste e di offrire 
informazioni sui nostri servizi. Previo suo consenso facoltativo potranno essere anche utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali 
attraverso sistemi automatizzati dichiamata e comunicazioni elettroniche.  
Responsabile del trattamento dei dati di SOGEA S.c.r.l. è SOGEA S.c.r.l. rivolgendosi alla quale potrà esercitare i diritti di cui all’art.7.  
 
Acconsento all’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche. 



 

 

Data,                                                                                            FIRMA __________________________________________________ 


