
 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

 
 
 
Nell’ottica di tutelare preventivamente 
le imprese ed i lavoratori, CNA Cune-
o, in collaborazione con SFA Consor-
zio, API Cuneo e Associazione 
NORD OVEST Formazione Cuneo , 
propone ai propri associati  una serie 
di corsi finalizzati agli adempimenti 
previsti dalla legge mettendo a dispo-
sizione tariffe molto competitive gra-
zie alla possibilità di usufruire dei 
Fondi Interprofessionali per la Forma-
zione Continua dei lavoratori dipen-
denti. 
 
Maggiori informazioni sulla calenda-
rizzazione dei corsi, che partiranno 
già a gennaio 2015  potranno essere 
f o rn i t e  d i r e t t amente  p resso 
l’associazione. 
 
Il tagliando di adesione dovrà essere 
compilato ed inviato a: CNA Cuneo: 
Via Cuneo 52/I 12011 Borgo San 
Dalmazzo  (0171/265536 – Fax 017-
1.268261) o all’indirizzo indicato in 
calce al tagliando. 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Sicurezza sul lavoro:   
corsi di formazione  

obbligatori  
Al via i corsi da gennaio 2015 



PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI 
 

CORSI DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDICATE 
NELL’ACCORDO STATO REGIONI del 22/02/2012 e dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 

I corsi di formazione vengono organizzati ed erogati da SFA Consorzio – Sviluppo Formazione Aziendale, soggetto formatore accreditato dal-
la Regione Piemonte. 

Da inviare compilato via mail a: info@sfaconsorzio.com o al numero di Fax 0171/26.26.95 
DATI AZIENDA RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando la presente scheda di iscrizione all’indirizzo mail info@sfaconsorzio.com o al numero di fax 
0171/26.26.95, completa in ogni sua parte e munita di sottoscrizione e timbro aziendale.  
 
Quota di iscrizione e modalità di pagamento  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato obbligatoriamente almeno 5 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso, in un’unica soluzione secondo le modalità di seguito indicate:  
 
Bonifico Bancario intestato a SFA Consorzio – c/o BANCA SELLA, Agenzia di Borgo San Dalmazzo (CN)  
IBAN: IT45Z0326846010053897747250                      
CAUSALE: Codice del/dei corso/i riportato/i in tabella sotto (A …) 
 
A conclusione del corso si provvederà ad inviare regolare fattura quietanzata. In caso di non raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti il corso verrà annullato e si provvederà al rimborso della quota di iscrizione. 
 
Indicare nella colonna “n° partecipanti” il numero di persone che si intende iscrivere al corso in questione. 

Per le Aziende con personale dipendente aderente a Fondi Interprofessionali, le quote di iscrizione ai corsi possono essere 
ulteriormente ridotte. La consulenza e il supporto per l’iscrizione o il passaggio a tali Fondi interprofessionali verrà fornita dal 
nostro personale. 

Per informazioni riguardo date, sede e svolgimento dei corsi contattare il numero telefonico 0171/18.36.387 
 
               Il sottoscritto Datore di lavoro:                                             (Per accettazione e iscrizione ai corsi)                                         
CHIEDE L’ISCRIZIONE AI CORSI SOPRA INDICATI                                    Timbro e firma Legale Rappresentante 
 

RAGIONE SOCIALE  PARTITA IVA  

DATORE DI LAVORO  C.F.  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  TELEFONO  

SETTORE DI ATTIVITA’   FAX  

CODICE ATECO 2007  EMAIL  

CODICE 
CORSO 

TITOLO CORSO e Rif. normativi Durata 
(ore) 

Quota iscrizione 
singolo parteci-

pante                  
(€ + IVA) 

N.                    
partecipanti 

TOTALE 
CORSO 

A1 Formazione addetto alla conduzione di carrelli elevatori semo-
venti con conducente a bordo 12 220,00   

A2 Aggiornamento addetto conduzione di carrelli elevatori semoven-
ti con conducente a bordo 4 75,00   

A3 Formazione addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro ele-
vabili (PLE) 10 290,00   

A4 Aggiornamento addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro 
elevabili (PLE) 4 75,00   
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI 
 

Da inviare compilato via mail a: info@nordovestformazione.it o al numero di Fax 0171/18.36.387 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando la presente scheda di iscrizione all’indirizzo mail info@nordovestformazione.it o al numero di fax 0171-
/18.36.387, completa in ogni sua parte e munita di sottoscrizione e timbro aziendale.  
Quota di iscrizione e modalità di pagamento  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato obbligatoriamente almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, in 
un’unica soluzione secondo le modalità di seguito indicate:  
 
Bonifico Bancario intestato a ASSOCIAZIONE NORD OVEST FORMAZIONE CUNEO – c/o BANCA DI CARAGLIO  
IBAN: IT77Z0843910201000130108566 
CAUSALE: Codice del/dei corso/i riportato/i in tabella alla pagina successiva (S …) 

A conclusione del corso si provvederà ad inviare regolare fattura quietanzata.  
In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso verrà annullato e si provvederà al rimborso della quota di iscrizio-
ne. 
I dati personali acquisiti con la presente Scheda di iscrizione sono raccolti per le finalità connesse alla partecipazione al corso ed allo svolgimento delle attività 
connesse. I dati vengono trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici da parte del personale da noi incaricato, ovvero per il tramite di soggetti terzi, fornito-
ri di servizi all’uomo nominati Responsabili. I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di informazioni inerenti la nostra attività ed i futuri program-
mi di formazione se esprimerà il consenso barrando l’apposita casella. 
 Consento all’utilizzo dei dati per ricevere materiale informativo sulle vostre attività.  
 
Data: .....................................................                                                                              Firma:                                                                                              
                                                                                                                  …………………………………………………………… 
indicare nella colonna “n° partecipanti” il numero di persone che si intende iscrivere al corso in questione. 

RAGIONE SOCIALE  

DATORE DI LAVORO  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

SETTORE DI ATTIVITA’   

CODICE ATECO 2007  

PARTITA IVA  

C.F.  
TELEFONO  

FAX  
EMAIL  

CODICE CORSO TITOLO CORSO e Rif. normativi Durata    
(ore) 

Quota iscrizione 
singolo partecipan-

te (€+ i.v.a.) 

N° partecipanti TOTALE 
CORSO 

S01 Formazione dei lavoratori: rischio BASSO (generale + specifi-
ca) 

8 80,00   

S02 Formazione dei lavoratori: rischio MEDIO (generale + specifi-
ca) 

12 120,00   

S03 Formazione dei lavoratori: rischio ALTO (generale + specifi-
ca) 

16 160,00   

S04 Aggiornamento formazione dei lavoratori 6 55,00   
S05 Formazione dei Preposti 8 90,00   
S06 Aggiornamento dei Preposti 6 70,00   
S07 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurez-

za (RLS) 
32 200,00   

S08 Aggiornamento annuale RLS (Aziende 15-50 lavoratori) 4 55,00   
S09 Aggiornamento annuale RLS (Aziende > 50 lavoratori) 8 120,00   
S10 Formazione Addetto primo soccorso; Aziende GRUPPO A 16 120,00   
S11 Formazione Addetto primo soccorso; Aziende GRUPPO B-C 12 90,00   
S12 Aggiornamento addetti al primo soccorso: aziende gruppo A 6 60,00   
S12 Aggiornamento addetti al primo soccorso: aziende gruppo B/

C 
4 50,00   

S13 Formazione addetto antincendio in attività a rischio BASSO 4 75,00   
S14 Formazione addetto antincendio in attività a rischio MEDIO 8 130,00   
S15 Aggiornamento addetto antincendio attività a rischio BASSO 2 35,00   
S16 Aggiornamento addetto antincendio attività a rischio MEDIO 5 80,00   

mailto:info@nordovestformazione.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI 
 

ORSI DI FORMAZIONE DATORE DI LAVORO/RSPP 
 

Da inviare compilato via mail a: info@sfaconsorzio.com o al numero di Fax 0171/26.26.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M O -

DALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Iscrizione  
L’iscrizione si effettua inviando la presente scheda di iscrizione all’indirizzo mail info@sfaconsorzio.com o al numero di 
fax 0171/26.26.95, completa in ogni sua parte e munita di sottoscrizione e timbro aziendale.  
Quota di iscrizione e modalità di pagamento  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato obbligatoriamente almeno 5 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso, in un’unica soluzione secondo le modalità di seguito indicate:  
Bonifico Bancario intestato a SFA Consorzio – c/o BANCA SELLA, Agenzia di Borgo San Dalmazzo (CN) 
IBAN: IT45Z0326846010053897747250 
CAUSALE: Codice del/dei corso/i riportato/i in tabella sotto (S …) 
A conclusione del corso si provvederà ad inviare regolare fattura quietanzata. In caso di non raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti il corso verrà annullato e si provvederà al rimborso della quota di iscrizione. 
 
Indicare nella colonna “n° partecipanti” il numero di persone che si intende iscrivere al corso in questione. 

 
 
 
 

Per le Aziende con personale dipendente aderente a Fondi Interprofessionali, le quote di iscrizione ai corsi possono essere 
ulteriormente ridotte. La consulenza e il supporto per l’iscrizione o il passaggio a tali Fondi interprofessionali verrà fornita dal 

nostro personale. 
 
 
 

Per informazioni riguardo date, sede e svolgimento dei corsi contattare il numero telefonico 0171/18.36.387 
 

 
               Il sottoscritto Datore di lavoro:                                             (Per accettazione e iscrizione ai corsi)                                         
CHIEDE L’ISCRIZIONE AI CORSI SOPRA INDICATI                                    Timbro e firma Legale Rappresentante 
 

RAGIONE SOCIALE  

DATORE DI LAVORO  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

SETTORE DI ATTIVITA’   

CODICE ATECO 2007  

PARTITA IVA  

C.F.  
TELEFONO  

FAX  
EMAIL  

CODICE COR-
SO 

TITOLO CORSO e Rif. normativi Durata 
(ore) 

Quota iscrizione 
singolo partecipan-

te (€ + i.v.a.) 

N° partecipanti TOTALE 
CORSO 

S17 Formazione Datore di Lavoro / RSPP Rischio BASSO 16 140,00   
S18 Formazione Datore di Lavoro / RSPP Rischio MEDIO 32 300,00   
S19 Formazione Datore di Lavoro / RSPP Rischio ALTO 48 450,00   
S20 Aggiornamento Datore di Lavoro / RSPP Rischio BASSO 6 70,00   

S21 Aggiornamento Datore di Lavoro / RSPP Rischio MEDIO 10 100,00   
S22 Aggiornamento Datore di Lavoro / RSPP Rischio ALTO 14 160,00   
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