Corsi per RLS

“Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”
14 Gennaio 2016
UL-Conal organizza CORSI dedicati alla Sicurezza sul Lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
TIPOLOGIA DI CORSI

DETTAGLI

Corso di Aggiornamento RLS - 8 Ore
Corso previsto per le aziende con più di 50 dipendenti
Durata: 8 ore
Data: 14 Gennaio 2016
Orari: dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Quota di Iscrizione: 200,00 € + IVA
Chiusura Iscrizioni: 12 Gennaio 2016

Pagamento:
Bonifico bancario anticipato da
effettuarsi entro il 12/01/2016 per
l’importo totale comprensivo di IVA.
Si prega di anticipare copia del
bonifico, insieme alla scheda di
iscrizione compilata via fax al
numero 031 756106 o via mail
all’indirizzo:
luisa.delvecchio@ul.com

Corso di Aggiornamento RLS - 4 Ore
Corso previsto per le azienda da 15 a 50 dipendenti
(consigliato anche per le aziende con <15 dipendenti).
Durata: 4 ore
Data: 14 Gennaio 2016
Orari: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Quota di Iscrizione: 100,00 € + IVA
Chiusura Iscrizioni: 12 Gennaio 2016
Sede:
UL-Conal
Via Europa 28
22060, Cabiate (CO)

Beneficiario Bonifico:
Conal div. di IISG Srl
UBI Banca Popolare di Bergamo
IBAN:
IT29O0542851500000000010242
Web:
www.conal.it
www.icqglobal.com
www.ul.com

I corsi saranno attivati con un numero minimo di partecipanti.
In base al numero di partecipanti al corso, la sede potrebbe subire modifiche. UL-Conal si riserva la facoltà di
rinviare il corso qualora non si raggiunga un minimo di partecipanti.
I vostri dati verranno trattati in forma autorizzata in base al D.Lgs 196/2003. E’ attribuito a ciascun partecipante
il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 CC che dovrà essere comunicato via fax al num 031 756106 entro il
12/01/2016
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