
SCHEDA DI ISCRIZIONE E COPIA DEL PAGAMENTO DA INVIARE VIA E-MAIL A:    formazione@lisaservizi.it 

Listino Prezzi Sconti applicati al totale in funzione di 

Corso da 4 ore: 150€ 

Corso da 8 ore: 250€ 

Corso da 16 ore: 400€ 

n° di corsi a cui si partecipa: 
 1 corso: prezzo intero 
 2 corsi: sconto 10%  
 3 corsi: sconto 15% 
 4 corsi e oltre: sconto 20% 

n° di iscritti della medesima azienda:  
 1 iscritto:  prezzo intero 
 2 iscritti: sconto 10% 
 3 iscritti: sconto 15% 
 4 iscritti e oltre: sconto 20% 

Segnare con una “X” i corsi ai quali si desidera iscriversi: 

Percorsi formativi di alta specializzazione Lisa Servizi 

 Nuovo Accordo Stato Regioni 7/7/2016 sulla formazione 
RSPP a VERONA 

 Nuovo Accordo Stato Regioni 7/7/2016 sulla formazione 
RSPP a PADOVA 

 Nuovo Accordo Stato Regioni 7/7/2016 sulla formazione 
RSPP a CONEGLIANO 

 Nuovo Accordo Stato Regioni 7/7/2016 sulla formazione 
RSPP a SUMMAGA DI PORTOGRUARO 

 

 RSPP e CSE/CSP a processo: tavola rotonda sulle strategie 
per difendersi 

 Faccia a faccia con la sicurezza e salute sul lavoro: 
incontro dibattito  

 Valutazione del rischio atmosfere esplosive 

 Il nuovo accordo alcol-droghe  

 L’errore umano nella prevenzione, protezione e 
produzione 

 L’analisi del carico mentale per evitare l’errore 

 La sicurezza delle macchine e la Direttiva Macchine 

Compilare la seguente tabella inserendo l’anagrafica dei partecipanti 

N.  NOME COGNOME  LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA  CODICE FISCALE  

1     

2     

3     

4     

Compilare i dati utili alla fatturazione 

RAGIONE SOCIALE O COGNOME/NOME  

SEDE LEGALE  

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA FATTURA  

TEL / FAX / MAIL    

P. IVA E CF (INDICARE ENTRAMBI)  

MODALITA DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 5 gg prima del corso  
esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di:  
Lisa Servizi S.r.l. - c/c n° 100000002559 – CA.RI.VE.  - Filiale Via Torino Mestre  
Cod. IBAN:  IT93 G 03069 02126 100000002559 
(Si prega di indicare il titolo del corso nella causale del bonifico e di inviare via e-mail la 
ricevuta del bonifico a: formazione@lisaservizi.it) 

 
CONDIZIONI GENERALI 

La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite, la cui copia dovrà pervenire via fax a Lisa Servizi (041 5090054) entro e 
non oltre 5 giorni precedenti all’inizio del corso. In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio della 
manifestazione prescelta sarà addebitato il 50% della quota di partecipazione. 
Lisa servizi srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi, dalla data 
della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la 
restituzione della quota versata 
 

Data 

  

Timbro e firma 
   

CONSENSO 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 e ss. della citata 
legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa. 
Il sottoscritto autorizza LISA SERVIZI SRL ei  partner al trattamento dei dati sopra citati, secondo l’applicazione del D.Lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie riguardo la quota di iscrizione, alle rinunce e al fatto che 
l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90 % delle ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche 
finali previste. 
 

Data 

  

Timbro e firma 

 

mailto:formazione@lisaservizi.it

