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RLS 
2020 

AGGIORNAMENTO (4 o 8 ore) LM19-FC-RLS    

Date degli incontri:  
 

- 09/01/2020 (dalle 14:00 alle 18:00) 
 

- 21/01/2020 (dalle 14:00 alle 18:00) 
 
Sede: 

 
- DEMETRA FORMAZIONE – Via L. Galvani, 17/A – Forlì (FC)  

      

 

Aggiornamento per aziende con meno  di 50 dipendenti (4 ore) 
Quota di partecipazione: € 80,00 + Iva → TOT €. 97,60 

 
Aggiornamento per aziende con più  di 50 dipendenti (8 ore) 

Quota di partecipazione: € 130,00 + Iva → TOT €. 158,60 
 

                                       Date degli incontri: 
Barrare, in base alle ore di aggiornamento da fare, 1 o 2 date 

 
 9 GENNAIO ‘20 (14:00-18:00)   21 GENNAIO ‘20 (14:00-18:00) 
 1-il Rappresentante dei lavoratori e la sicurezza  1-il rischio da stress da lavoro correlato 
 2-il Rappresentante dei lavoratori e il sindacato  2-rischi ricollegabili a genere, età, provenienza 
 3- compiti e funzioni del Responsabile dei lavoratori  3-l’informazione, la formazione, l’addestramento 
 4- relazioni interne     4-relazioni aziendali  
 
 TEST FINALE      TEST FINALE 

 

     PER AZIENDE ADERENTI A LEGACOOP SCONTO DEL 10% (in presenza del requisito, barrare) 

 

 

Per informazioni contattare Anna Rita Bertaccini 

DEMETRA FORMAZIONE -  Via L. GALVANI, 17/A – 47122- Forlì  

Tel 0543-1796412 

C.F./P.IVA 02493650358 

e-mail: a.bertaccini@demetraformazione.it   
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SCHEDA DI ISCRIZIONE (LM19-FC-RLS) 

da inviare via mail a a.bertaccini@demetraformazione.it  
(per singola persona iscritta) 

 

 

Azienda di appartenenza ____________________________________________________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

 

Cap ___________ Comune _____________________________________ Prov _________ 

 

 Tel ____________________  e-mail ___________________________________________ 

 

e-mail certificata (pec) _____________________________________________________ 

 

CODICE DI FATTURAZIONE _________________________________________________ 

 

C.F./Partita Iva _________________________________________________________ 

 

Cognome e nome del partecipante____________________________________________ 

 

Nato a _____________________________ Prov _____________ il _________________ 

 

Cell. _________________________   mail _____________________________________ 

 

C.F./Partita Iva (*)_____________________________________________________ 

(*) compilare solo in caso di emissione fattura direttamente  al partecipante 

 

 

ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO: 

 

 Aggiornamento (4 ore)   €.80,00+iva → TOT €.97,60 

 

 Aggiornamento (8 ore)   €.130,00+iva → TOT €.158,60. 

 

 

ISCRIZIONE 

A ricevimento scheda si invierà la fattura per il pagamento; il bonifico dovrà essere 

effettuato prima dell’inizio del corso; inviarne copia via mail, per conoscenza, 

all’indirizzo   a.bertaccini@demetraformazione.it 

 

Estremi del bonifico: 

ABI: 01030 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CAB: 12807 - AGENZIA 6 C/C: 000004508642   
IBAN: IT90 - BBAN: H0103012807000004508642 
Causale: LM19-FC-RLS  Nome e Cognome del partecipante-Ragione Sociale Azienda 

 

Luogo/Data___________________________________________  

 

Timbro e firma per accettazione__________________________________________________ 

 

Per informazioni contattare Anna Rita Bertaccini 

DEMETRA FORMAZIONE -  Via L. GALVANI, 17/A – 47122- Forlì  

Tel 0543-1796412 

C.F./P.IVA 02493650358 

e-mail: a.bertaccini@demetraformazione.it   

mailto:a.bertaccini@demetraformazione.it
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Si Autorizza Demetra Formazione Srl al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 

n.196/2003 e Nuovo Regolamento UE 679/16. L’ informativa è visionabile sul Sito 

www.demetraformazione.it e/o richiedibile c/o la segreteria all’indirizzo Via Meuccio Ruini 12 – 42124 – 

Reggio Emilia (RE), tel: 0522/1606990 fax: 0522/1606278 Email: info@demetraformazione.it 

 

□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni 

informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Demetra Formazione S.r.l. in relazione alle 

iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate. 

 

 

Data _________          Timbro e firma per accettazione 

 

 

 

 

 

http://www.demetraformazione/
mailto:0522/1606990
tel:0522/1606278
mailto:reggioemilia@demetraformazione.it

