
SIVE FORMAZIONE è una società di Confindustria Venezia specializzata nel 

dare una risposta ai bisogni di formazione a tutti i livelli, attraverso la pro-

mozione di interventi mirati sia all’attualizzazione delle competenze di chi 

opera in azienda sia alla preparazione di chi deve entrare o rientrare nel 

mondo del lavoro. 

+39 041 5382052 

corsi@uive.it 

www.siveformazione.it 

c/o Parco Scientifico 

Tecnologico VEGA 

(Edificio Lybra)  

Via delle Industrie 19, 

Marghera - Venezia 

CORSI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

ONLINE 

     

   FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI - PARTE GENERALE (4 ORE) 

 

   FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI - RISCHIO BASSO (8 ORE) 

 

   AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (6 ORE) 

 

     

    FORMAZIONE AGGIUNTIVA PREPOSTI (4 ORE) 

 

    AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE PREPOSTI (6 ORE) 

 

  FORMAZIONE DIRIGENTI (16 ORE) 

 

  AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE DIRIGENTI (6 ORE) 

 

 
DURATA DEI CORSI ONLINE: dal momento dell’attivazione, i corsi  sono utilizzabili per 60 giorni. 



Scheda di iscrizione  

Partecipante: 

 

Azienda:

 

da inviare via fax al n. 041-935142 

Condizioni generali di adesione 
L’iscrizione, inviata al fax 041-935142 o compilata sul sito web, è vincolante per la partecipazione se non disdetta in forma scritta almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.  
Sive Formazione provvederà 6 giorni lavorativi prima della data di inizio corso a confermare l'avvio o a comunicare l'annullamento/modifica dell’attività qualora non fosse raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni 
atto a garantire il corretto ed efficace svolgimento dell’attività formativa. 
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta contestualmente all'inizio del corso tramite assegno/bonifico bancario intestato a "Sive Formazione S.r.l.". 
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. La realizzazione dell'iniziativa è legata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  
In caso di rinuncia scritta pervenuta via mail o via fax a SIVE FORMAZIONE 7 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’intervento formativo NON verrà addebitata alcuna quota. 
Per rinunce pervenute tra i sesto e il quarto giorno lavorativo prima dell’inizio dell’intervento formativo, verrà addebitato il 50% della quota stessa. In caso di rinunce pervenute tra il terzo e il giorno stesso della partecipazio-
ne, verrà addebitata l’intera quota. 
Sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento, purché prima dell’inizio dell’intervento formativo stesso. 
In caso di cancellazione dell’intervento formativo per qualsiasi causa, la responsabilità SIVE FORMAZIONE si intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute.  
 
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003. Sive Formazione, titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la presente scheda, informa che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici dagli incaricati 

dell’amministrazione ed organizzazione corsi, e che essi sono necessari ai fini dell’organizzazione del corso in questione e per la promozione di ulteriori future iniziative di formazione. I dati non saranno comunicati né diffusi a terzi, salvo la comunicazione ai soli terzi 

(quali Istituto di credito, enti pubblici finanziatori, enti appartenenti al sistema confindustriale) strettamente connessi alla gestione del corso. Il dato sensibile dell’eventuale adesione al sistema Confindustria viene trattato unicamente allo scopo di applicare le condizio-

ni economiche agevolate. Inoltre verranno comunicate agli interessati iniziative per corsi e servizi analoghi via e-mail o telefax. Relativamente ai dati personali in ns. possesso si possono esercitare i diritti previsti  dal nuovo Regolamento UE n. 679/2016. 

Nominativo Data di nascita  

Codice Fiscale Mansione 

Ragione sociale 

Sede legale 

Sede amministrativa 

Telefono Fax e-mail personale 

Part. Iva C.F. 

Data Timbro e firma 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a PERSONA 

Selezionare il proprio profilo al momento dell’invio della scheda sottostante. 

Formazione generale dei lavoratori (4h): € 45,00 + iva (associati Confindustria) / € 56,00 + iva (non associati) 

Formazione generale dei lavoratori, rischio basso (8h): € 90,00 + iva (ass. Confindustria) / € 112,00 + iva (non associati) 

Aggiornamento dei lavoratori (6h): € 75,00 + iva (ass. Confindustria) / € 93,00 + iva (non associati) 

Formazione generale dei dirigenti (16h): € 250,00 + iva / € 312,00 + iva (non associati) 

Aggiornamento dei dirigenti (6h): € 75,00 + iva / € 93,00 + iva (non associati) 

Formazione particolare aggiuntiva dei preposti (4h): € 70,00 + iva / € 87,00 + iva (non associati) 

Aggiornamento dei dirigenti (6h): € 75,00 + iva / € 93,00 + iva (non associati) 

Aggiornamento dei preposti (6h): € 75,00 + iva / € 93,00 + iva (non associati) 

 

Agevolazioni: è previsto uno sconto del 5% per un gruppo compreso tra i 20 e i 50 dipendenti della stessa azienda.  

Per un gruppo superiore a 51 unità, verrà erogato un preventivo personalizzato. 

www.siveformazione.it 

CORSI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

ONLINE 


