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CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA 
Io sottoscritto/a______________________________________ nato/a a ____________________prov.(_______)  
il _________________CF________________________residente a ____________________(_____) cap _______ 
indirizzo ________________________________ragione sociale_______________________________________ 
indirizzo attività _______________________________________Città______________________ prov.(_______)  
CAP_____________  P.IVA____________________________________tel. fisso___________________________ 
tel mobile__________________ mail______________________________________COD.ATECO_____________ 

 

 
 

CORSI SICUREZZA ORE   SOCI   
NON 
SOCI 

DATA 

RSPP 8 ore ON LINE + 8 ore IN AULA 
 VC + BORGOSESIA  

8+8   € 180,00   € 220,00 
Le prime 8 ore sono disponibili ONLINE 
(modalità a pag. 4) + lunedì 25 marzo e 
lunedì 1 aprile dalle 14 alle 18 

AGGIORNAMENTO RSPP IN AULA VC + BORGOSESIA 6   € 99,00   € 119,00 
Lunedì 11 marzo 
dalle 8.30 alle 12.30 + dalle 14 alle 16 

AGGIORNAMENTO RSPP  ON LINE + ESAME IN AULA 
VC + BORGOSESIA 

6    € 79,00   € 99,00 
Parte on line disponibile alla fruizione vedi pag. 4 
+ ESAME IN PRESENZA il giorno lunedì  
11 marzo dalle ore 15 

AGGIORNAMENTO RLS  IN AULA  VC + BORGOSESIA 4   € 120,00   € 156,00 Data da definire 

PRIMO SOCCORSO GRUPPI B E C SOLO VC  IN AULA 12   € 190,00   € 250,00 
Mercoledì 20 marzo dalle 8,30 alle 12,30 e 
dalle 14 alle 18 + mercoledì 27 marzo dalle 
8,30 alle 12,30 

PRIMO SOCCORSO B E C SOLO BORGOSESIA IN AULA 12  € 190,00  € 250,00 Data da definire 

PRIMO SOCCORSO GRUPPO A SOLO VC  IN AULA 16  € 230,00  € 280,00 -----------preventivo su richiesta ----------------------- 

AGG. PRIMO SOCCORSO SOLO VC  IN AULA 4  € 120,00  € 156,00 Mercoledì 27 marzo dalle 14 alle 18 

AGG. PRIMO SOCCORSO SOLO BGS  IN AULA 4  € 120,00  € 156,00 Venerdì 29 marzo dalle 8,30 alle 12,30 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO IN AULA  VC + BGS 4  € 120,00  € 156,00 Giovedì 28 marzo dalle 8,30 alle 12,30 

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO IN AULA  VC + BGS 
LA PROVA PRATICA VERRA’ SVOLTA SOLO A VERCELLI 

8  € 200,00  € 250,00 
Giovedì 28 marzo dalle 8,30 alle 12,30 in 
aula + dalle 14 alle 18 prova pratica in luogo 
da definire 

AGG. ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 5  € 150,00  € 200,00 Data da definire 

SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO BASSO IN AULA  
VERCELLI + BORGOSESIA 

8  € 89,00  € 99,00 
Giovedì 14 marzo 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 

SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO BASSO 
 8 ore  ON LINE (4+4 ore GENERALE +SPECIFICA) 

4+4  € 79,00  € 89,00 
PARTE ON LINE DISPONIBILE ALLA FRUIZIONE   
vedi modalità a pag. 4 

SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO MEDIO IN AULA 
SOLO A VERCELLI 

12  € 150,00  € 200,00 
Giovedì 14 marzo dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 18 + Venerdì 22 marzo dalle 
8,30 alle 12,30 

SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO ALTO IN AULA 
SOLO A VERCELLI 

16  € 200,00  € 250,00 
Giovedì 14 marzo dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 18 + Venerdì 22 marzo dalle 
8,30 alle 12,30 + dalle 14 alle 18 

AGG. SICUREZZA TUTTI I RISCHI IN AULA VC + BGS 6  € 70,00  € 80,00 
Giovedì 21 marzo dalle 8,30 alle 12,30 e 
dalle 14 alle 16 

AGG. SICUREZZA TUTTI I RISCHI -  ON LINE 6  € 60,00  € 70,00 
CORSO ON LINE DISPONIBILE SUBITO 
ALLA FRUIZIONE vedi modalità a pag. 4 

TRIENNALE (AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE) 
VC + BORGOSESIA  IN AULA 

16  € 175,00  € 175,00 
Mandare mail a info@cfivercelli.it per 
richiedere modulistica dedicata 

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI SOLO A VERCELLI 12  € 150,00  € 150,00 
7/03/2019 8 ore di teoria 8,30/12,30 + 14/18 + 4 
ore di pratica il giorno 13/03/2019 in orario da 
definire - ALLEGARE PATENTE, COD. FISC, C.I. 

HACCP (2 GIORNATE DA 3 ORE) dalle 15 alle 18  AULA 6  € 70,00  € 120,00 
Venerdì 8 marzo  
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 

SERVIZIO RLST       
Mandare mail a info@cfivercelli.it per 
richiedere modulistica 

DVR – documento valutazione rischi   
€ 150,00 

+ iva 
 

€ 200,00 
+ iva 

Contattare 0161/1860323 per richiedere 
appuntamento 

mailto:info@cfivercelli.it
mailto:info@cfivercelli.it
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 SEDE ASCOM SCELTA PER SEGUIRE IL CORSO:  
 

VERCELLI – VIA DUCHESSA JOLANDA N.26                                BORGOSESIA- VIALE VARALLO N. 35 
 
 
 

 
 
 

 
RIEPILOGO PARTECIPANTI 
 

CORSO____________________________________________________________________________________________ 

COGNOME__________________________________________NOME ______________________________________ 

DATA DI NASCITA____/____/__________LUOGO DI NASCITA___________________________(_______) 
 

CORSO____________________________________________________________________________________________ 

COGNOME__________________________________________NOME ______________________________________ 

DATA DI NASCITA____/____/__________LUOGO DI NASCITA___________________________(_______) 
 

CORSO____________________________________________________________________________________________ 

COGNOME__________________________________________NOME ______________________________________ 

DATA DI NASCITA____/____/__________LUOGO DI NASCITA___________________________(_______) 

 

Modalità di erogazione, svolgimento dei corsi e MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Per considerare valida l’iscrizione si richiede la suddetta scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e inviata a 
info@cfivercelli.it 

 Pagamento: Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a “Consorzio Formazione Impresa” presso 
BIVERBANCA AGENZIA 1 IBAN: IT67N0609010009000052570563 OPPURE presso il Nostro Ufficio C.F.I. sito al primo Piano sede 
Ascom di via Duchessa Jolanda 26 Vercelli o presso le nostre sedi periferiche. L'accesso al corso è subordinato all'avvenuto 
pagamento.  

 Essendo limitato il numero dei partecipanti per classe, le iscrizioni verranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo. 
 Disdetta dell'iscrizione: eventuali sostituzioni possono essere effettuate, prima dell'inizio del corso e con compilazione della 

scheda di iscrizione del nuovo partecipante. Eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno 5 giorni prima dell'inizio del 
corso. Le disdette pervenute dopo tale termine daranno luogo alla fatturazione del 50% della quota di partecipazione. Se 
sopraggiungono impedimenti alla continuazione di un corso già iniziato il partecipante sarà tenuto comunque al pagamento totale 
del corso salvo poter recuperare le giornate perse in edizioni successive 

 Rinvio e cancellazione: C.F.I. si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in qualsiasi momento. 
In tal caso la quota di partecipazione già pervenuta verrà interamente restituita. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di 
risarcimento a favore del Cliente da parte di C.F.I. 
 
N.B. CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI COMPILARE E FIRMARE LA SCHEDA IN OGNI SUA PARTE, COMPRESA QUELLA RELATIVA ALLA PRIVACY PER POI 

RESTITUIRLA PRESSO LA SEDE ASCOM/CFI DI VERCELLI, PRESSO LE SEDI ASCOM PERIFERICHE OPPURE TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO info@cfivercelli.it 
 

 

Data ____________________                       Firma del Cliente (__________________________________) 

 

ATTENZIONE DATI FONDAMENTALI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA!!

PEC___________________________________________________________

CODICE UNIVOCO_______________________________________________

CONTABILITA' PRESSO ASCOM?______SI_______________NO__________
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PAGINA RISERVATA ALLE AZIENDE CHE DESIDERANO ISCRIVERE PIU’ di 3 PARTECIPANTI: 
 

  COGNOME NOME  LUOGO  DATA DI NASCITA 
 

CORSO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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22          

23          

24          

25          
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27          
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29          

30          
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PER CHI DECIDE DI ISCRIVERSI IN MODALITA’ ON LINE - 

E-LEARNING AI CORSI CHE LO PREVEDONO 

  

I SEGUENTI CORSI POSSONO ESSERE SVOLTI ON LINE: 

 

PER I DIPENDENTI 
 

1. SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO BASSO PARTE GENERALE DA 4 ORE    CORSO COMPLETO DA 8 ORE 
2. SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO BASSO PARTE SPECIFICA DA 4 ORE 

 
3. AGGIORNAMENTO ALLA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI TUTTI I RISCHI 6 ORE (completamente on line) 

 
PER IL DATORE DI LAVORO 
4. RSPP DATORI DI LAVORO PRIME 8 ORE (le restanti 8 ore dovranno essere seguite in classe) 
5. AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO 6 ORE (corso completamente on line + esame in presenza in aula)  
 

 

Come partecipare 
 
 Per poter accedere al corso La invitiamo a collegarsi alla piattaforma www.ascomelearning.it ed a registrarsi 

nella sezione LOGIN (creando uno USERNAME e una PASSWORD) 
 Una volta completata la registrazione con i dati richiesti, il sistema genera una mail automatica di conferma 

account, che viene inviata all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione.  
      (N.B. ogni utente deve iscriversi con una mail personale – non saranno valide le mail generiche come: info@....  

amministrazione@...... magazzino@......) 
 Per permetterci di attivare il partecipante è necessario confermare l’account CLICCANDO SUL LINK CHE 

COMPARE NELLA MAIL RICEVUTA (GUARDARE ANCHE NELLA SPAM POSTA INDESIDERATA) 

 Successivamente sarà necessario contattarci al numero 0161/1860323, per essere abilitati o inviare 

una mail con la richiesta di abilitazione all’indirizzo info@cfivercelli.it 
 Una volta abilitato da noi, il partecipante potrà seguire il corso in autonomia collegandosi a 

www.ascomelearning.it, sezione LOGIN, inserendo il proprio USERNAME e PASSWORD seguendo slides e test 
intermedi di verifica. 

 Per accedere ai moduli è necessario prendere visione e accettare la privacy e il documento progettuale 
 E’ necessario stare collegati le ore richieste dal corso (anche non consecutive) 
 ATTENZIONE: una volta concluso il corso con il test finale vi preghiamo di avvisarci con una mail al fine di 

produrre l’attestato relativo al corso seguito e inviarvelo non appena ci risulterà effettuato il pagamento del 
corso stesso. 

 

Precisazioni 

•    Nel caso le slide non partissero, lasciando lo schermo bianco occorrerà tornare all’elenco dei moduli e cliccare: 
“La presentazione è visibile con il visualizzatore di Flash - scarica Adobe Flash Reader”.  

       (Scaricando il programma le slide dovrebbero partire) 
•    Le ore di formazione on line per i dipendenti dovranno essere svolte in orario lavorativo (no ferie, no malattie, 

no orari notturni non previsti dal contratto di lavoro) 
•    Se le slide vengono mandate avanti prima del tempo di scorrimento fissato per ogni slide il tempo totale finale 

non corrisponderà alle ore necessarie per completare la formazione e quindi il corso non sarà valido 
 

Restiamo a completa disposizione per i chiarimenti del caso.  

 
 

http://www.ascomelearning.it/
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INFORMATIVA 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

Gentile Cliente, 
in relazione al contratto di attività di formazione 
desideriamo informarLa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) 
che: 
 
Il titolare del trattamento è: CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA rappresentato dal Dott. Angelo Santarella, Presidente e Legale 
rappresentante pro tempore di CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA 
I contatti del Titolare del trattamento dati sono: 
telefono: 0161.250045 
email: info@cfivercelli.it 
PEC: cfi@pec.ascomvc.it 
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento 

a. Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e dati di contatto per le comunicazioni dirette, postali – email e cartacea -, telefoniche) è 
effettuato dal Titolare, attraverso l’attività degli autorizzati, per le seguenti finalità: 
- Adempimento delle obbligazioni contrattuali o a specifiche richieste da lei avanzate (quali, ad esempio, per contattarla, per consegnarle i 
prodotti/servizi richiesti, per comunicarle che i prodotti/servizi richiesti sono disponibili); 
- Esecuzione di obblighi derivanti da un eventuale rapporto contrattuale; 
- Adempimento di obblighi amministrativi, finanziari, contabili e/o fiscali; 
- Adempimento di qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità 
b. il trattamento dei dati sarà effettuato tramite sistema informatizzato e/o raccolta di documentazione cartacea. La banca dati è organizzata 
in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente autorizzato dal titolare del trattamento e istruito sulle regole 
e procedure di trattamento e di sicurezza. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al 
titolare del trattamento dei dati, al/ai responsabile/i individuati e nominati ed al personale incaricato; 
c. il conferimento dei dati anagrafici (comuni) dei clienti è obbligatorio per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine è 
necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti; 
d. i dati raccolti potranno essere comunicati ad ASCOM –Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli, a cui il CONSORZIO FORMAZIONE 
IMPRESA è collegato, nonché agli altri organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica connesse agli 
scopi perseguita dal CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA C.F.I. (fra l’altro e in particolare: cooperativa fidi “ASCOMFIDI”, associazione per la 
formazione collegata “FORMATER”, società di servizi “ELCOM SRL”; società di servizi “COMTUR VERCELLESE SERVIZI s.r.l. ”); 
e. i dati personali (anagrafici comuni) raccolti potranno essere utilizzati mediante sms, email, comunicazioni scritte via posta o verbali anche 
telefoniche, da parte di ASCOM – Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli e degli organismi dalla stessa controllati e/o collegati e/o 
preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica connesse agli scopi dell’Associazione, per finalità di marketing ed invio di 
informazioni pubblicitarie, commerciali nonché promozionali dell’attività svolta dall’Associazione e dagli organismi ad essa collegati; 
f. i dati raccolti possono essere comunicati ad altri enti e organismi convenzionati (REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI VERCELLI, ecc.) ed 
integrati con altri dati dai predetti enti raccolti o detenuti presso archivi pubblici (per esempio: archivio Infocamere). Il trasferimento e la 
comunicazione dei dati verso gli enti sopraelencati è effettuato dal Titolare del trattamento in forza di Legge, regolamento, norma e/o in 
esecuzione di un contratto di servizio attivo verso il soggetto interessato; 
g. i dati raccolti possono essere comunicati e diffusi alle Autorità preposte alla vigilanza e all’accertamento delle violazioni in materia di 
antiriciclaggio e antiterrorismo; 
h. A norma degli artt. 15, 17, 18, 20 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati per 
esercitare i propri diritti (secondo le modalità previste dagli artt. 11, 12). In particolare il soggetto interessato potrà richiedere: 
 L’accesso ai dati che lo riguardano. L’accesso prevede, in ogni caso, il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento; 
 La rettifica e la cancellazione (diritto all'oblio) dei propri dati personali; 
 L’opposizione al trattamento; 
 La limitazione del trattamento; 
 La portabilità dei dati. 
 

 

(Data________________) 

 

Denominazione Cliente______________________________________ Firma per presa visione del Cliente _____________________ 

 

 

 

 

mailto:cfi@pec.ascomvc.it
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________, in qualità di legale rappresentante della ditta  

 

_____________________________________________, nel prendere atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016, 

 

 

A) accorda liberamente il consenso affinché il Titolare del trattamento dati possa effettuare attività di trattamento per le esclusive finalità e 
per gli esclusivi trasferimenti indicati nell’informativa; 
B) accorda liberamente il consenso affinché i dati comunicati, in forza di legge, all’INPS, all’INAIL ed agli altri Istituti convenzionati vengano 
dagli stessi trattati per i rispettivi scopi istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni con 
l’Associazione su indicata; 
C) accorda liberamente il proprio consenso al trasferimento all’estero dei dati nei casi di prestazione in regime internazionale o di trattamenti 
da erogare all’estero; 
D) accorda liberamente il proprio consenso all’eventuale trattamento dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’INPS, dall’INAIL e 
dagli Istituti convenzionati su richiamati (sub responsabili); 
 

La mancata prestazione del consenso per le attività di trattamento relative ai punti a), b), c), d), porrà il titolare del trattamento dati CONSORZIO 

FORMAZIONE IMPRESA, nella posizione di non poter procedere all’erogazione dei servizi oggetto del contratto. 

☐ PRESTA IL CONSENSO  ☐ NEGA IL CONSENSO 

 

Data ____________________                  Firma del Cliente (__________________________) 

 

INOLTRE  

 

E) acconsente altresì a che i dati raccolti vengano utilizzati - mediante sms, e-mail, comunicazioni scritte via posta o verbali anche 
telefoniche - da parte di CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA , nonché da parte di ASCOM –Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli e 
degli organismi dalla stessa controllati e/o collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica connesse agli scopi 
dell’Associazione per finalità di marketing ed invio di informazioni pubblicitarie, commerciali nonché promozionali dell’attività svolta da 
CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA, da ASCOM –Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli e dagli organismi ad essa collegati. 

 

  ☐ PRESTA IL CONSENSO  ☐ NEGA IL CONSENSO 

 

 

Data ____________________                  Firma del Cliente (____________________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

CORSI E ADEMPIMENTI SICUREZZA 
 

I corsi sotto descritti e gli aggiornamenti degli stessi, sono OBBLIGATORI in quanto in caso di 
ispezione sono previste importanti sanzioni. La formazione dovrà avvenire in orario di lavoro. 
 

RSPP deve farlo il datore di lavoro, ha una durata di 16 ore di cui 8 possono essere svolte 
online tramite la procedura che alleghiamo oppure tutte e 16 in classe in 4 giornate distinte 
– si aggiorna ogni 5 anni 
 

PRIMO SOCCORSO gruppi A, B e C può farlo sia il datore di lavoro che il dipendente (o il socio) 
ha una durata di 12 ore di aula (per le aziende dei gruppi B e C e 16 ore per le aziende del 
gruppo A) – si aggiorna ogni 3 anni 
 

ANTINCENDIO può farlo sia il datore di lavoro che il dipendente (o il socio) ha una durata di 
4 ore oppure 8 in base al rischio (di 16 ore se rischio alto ma in quel caso occorre rivolgersi ai 
VVF) – il rischio medio e quella alto si aggiornano ogni 3 anni  
 

CORSO LAVORATORI corso per i dipendenti/tirocinanti/stagisti/alternanza scuola 
lavoro/soci/dipendenti a chiamata/voucher ecc. ha una durata di 8/12/16 ore in base al 
rischio, che possono essere svolte online (solo per il rischio basso) secondo la procedura da 
richiedere presso i nostri uffici, oppure tutte in aula. Si aggiorna ogni 5 anni. 
 

CORSO TRIENNALE corso dedicato a chi deve aggiornare il requisito della somministrazione 
(ex REC): formazione obbligatoria di aggiornamento professionale per gli operatori in attività 
nel comparto della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il triennio in corso 
scade a febbraio 2019 – Abbiamo attualmente delle sessioni che vanno da settembre a 
dicembre.  
 

Attivazione del servizio RLST– Rappresentante dei lavoratori territoriale 
non è un corso ma una quota da pagare annualmente (in base al numero di dipendenti/soci) 
per avere un Rappresentante dei lavoratori territoriale nel caso in cui non sia stato nominato 
un RLS interno che necessita di un corso da 32 ore. Va aggiornato ogni anno. 
 

Un ulteriore obbligo è la redazione del DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI – (se ne siete già 
provvisti si consiglia di valutarne l’integrazione obbligatoria in caso di variazioni che 
riguardano l’attività e che comportano un aumento del rischio) -  per fissare un 
appuntamento si prega di contattare i nostri uffici o inviare una mail a qsa@ascomvc.it 
 

Per riservarvi un posto ai corsi in programma o avvisarvi sulle prossime date disponibili, 
necessitiamo di ricevere la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte.  
 

Per tutte le domande relative ad obbligatorietà, sanzioni e adempimenti, rimaniamo a 
completa disposizione.     
 
CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA 0161/1860323 


