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Alfa Solutions S.p.A organizza corsi di formazione riguardanti diverse tematiche destinati ai
professionisti della sicurezza sul lavoro quali RSPP, ASPP e Datori di Lavoro.
I corsi sono svolti in collaborazione con docenti qualificati che mettono le loro conoscenze e la
loro esperienza acquisita in campo a disposizione dei discenti

È possibile iscriversi ad uno o più corsi compilando la scheda di iscrizione disponibile alla fine
del catalogo  oppure contattando l'area formazione a formazione@alfa-solutions.it .

Corsi 
disponibili

COME ISCRIVERSI

I CORSI 

Tutti i corsi verranno svolti in due edizioni differenti, una fruibile interamente in modalità
streaming, l'altra svolta in presenza presso le aule del centro di formazione professionale di
"Centro Corsi" . 

Le aule si trovano presso VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 7 - 42122  di Reggio Emilia (RE)

DOVE SI SVOLGONO I CORSI

È possibile anche scaricare il modulo di iscrizione a questo link

mailto:formazione@alfa-solutions.it
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx


Corsi 
disponibili

PROCEDURE DI LOCKOUT/TAGOUT

Il corso si concentra sul fornire le conoscenze necessarie per definire procedure di
Lockout/Tagout per la gestione delle alimentazioni delle macchine.
Questo consente ai dipendenti di individuare le modalità più sicure per eseguire
interventi su macchine e apparecchiature.

1

IL DIRITTO PENALE DEL LAVORO2

L’AGGIORNAMENTO NORMATIVA RSPP3

PROGRAMMA DEI CORSI 
COMPLETO NELLA 
SECONDA PARTE DEL 
CATALOGO

Il corso esaminerà le principali responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza dei
lavoratori, con particolare riferimento a RSPP, datori di lavoro, responsabili aziendali
della sicurezza e delegati: quali responsabilità per l'azienda? 
Il modello 231 riduce queste responsabilità? Tutela l'azienda e il datore di lavoro?

L’obiettivo dell’incontro è quello di approfondire il tema delle responsabilità in base
al proprio ruolo tenendo conto della ricaduta pratica delle modifiche normative e
delle più recenti sentenze e prassi applicative in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali.



Corsi 
disponibili

TECHNOSTRESS4

ERGONOMIA E MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI5

NUOVA NORMATIVA PROTEZIONI ANTIURTO 6

PROGRAMMA DEI CORSI 
COMPLETO NELLA 
SECONDA PARTE DEL 
CATALOGO

L’incontro formativo si pone l'obiettivo di individuare e gestire il Technostress al
lavoro in un contesto di multitasking caratterizzato da:

-Stress lavoro correlato
-Internet addiction Disorder
-Evoluzione della patologia
-Ridurre lo stress digitale

I disturbi muscolo-scheletrici sono il problema di salute legato al lavoro più comune
in Europa, più della metà delle malattie professionali denunciate all’INAIL sono
legate ad  ossa, muscoli e articolazioni.  
Una corretta gestione dell’Ergonomia Fisica applicata agli ambienti di lavoro è la
soluzione necessaria.

Alla luce delle recenti pubblicazioni UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022
cosa devono sapere gli RSPP rispetto al tema di una corretta e completa valutazione
del rischio inerenti a questi dispositivi di protezione collettiva? 
Cosa devono acquistare i Datori di lavoro per proteggere le persone e i beni
materiali in azienda.



Corsi 
disponibili

PROCEDURE LOTO - LOCKOUT/TAGOUT1
DURATA:  4 ORE 

OBIETTIVO
Fornire le conoscenze necessarie per definire procedure di Lockout/Tagout per la gestione
delle alimentazioni delle macchine. Il corso farà una panoramica sui riferimenti legislativi e
normativi applicabili e illustrerà in dettaglio gli elementi che devono far parte delle procedure
per l’isolamento e la gestione delle alimentazioni.

A CHI SI RIVOLGE?

il  corso si rivolge a RSPP, ASPP, Dirigenti e Datori di
Lavoro d'impresa. 
Sono riconosciuti i crediti formativi ai sensi
dell’Allegato III dell’ Accordo Stato Regioni del
7/7/2016.

DOCENTE RELATORE
Nicholas Tagliavacca
RSPP e formatore qualificato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolge audit di
1°-2°-3° parte negli schemi ISO 9001-14001-45001.
Docente qualificato CEI 11-27/ Atex.

PREMESSA
Le procedure di Lockout/Tagout consentono ai dipendenti autorizzati di individuare le
modalità più sicure per eseguire interventi di assistenza e manutenzione su macchine e
apparecchiature.
In tal modo, è possibile proteggere i lavoratori che operano su macchine e attrezzature da
infortuni causati da una  o dal rilascio di energia accumulata.



PROCEDURE DI LOCKOUT/TAGOUT1
CONTENUTI
I rischi correlati agli interventi sulle macchine (regolazione, messa a punto, manutenzione)
• Quadro legislativo
• I requisiti delle direttive sociali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del D.Lgs. 81/2008
• I requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE
• Il regolamento OSHA 29 CFR 1910.147 “The control of hazardous energy (Lockout/Tagout)”
• Quadro normativo
• ANSI/ASSE Z244.1 “Control of hazardous energy Lockout/Tagout and alternative methods”
• La norma UNI EN ISO 14118 “Sicurezza del macchinario – Prevenzione dell’avviamento 
inatteso”
• Requisiti per il sezionamento delle alimentazioni
• Procedure di Lockout/Tagout
• Preparazione e notifica
• Sezionamento delle alimentazioni
• Verifica dell’effettivo sezionamento
• Gestione dell’energia residua
• Ripristino delle alimentazioni
• Cambio del personale
• Rimozione dei mezzi di blocco delle alimentazioni
• Group lockout (istruzione OSHA CPL 02-00-147)
• Istruzioni

DATE SVOLGIMENTO :

1° EDIZIONE

02/03/2023

Dove

Videoconferenza

Quando

2° EDIZIONE
DoveQuando

04/10/2023
Ore 9:00-13:00 Ore 9:00-13:00

Scarica  il modulo d'iscrizione a questo link

In aula presso 
Centro corsi

https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx


IL DIRITTO PENALE DEL LAVORO. 2
DURATA: 4 ORE 

OBIETTIVO
Partendo dall’analisi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e del D. Lgs. n. 231 del 2001, saranno esaminate
le principali responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza dei lavoratori, con particolare
riferimento a RSPP, datori di lavoro, responsabili aziendali della sicurezza e delegati. 
Esistono responsabilità in capo all’azienda? L’applicazione di un modello organizzativo 231
riduce queste responsabilità? Tutela l’azienda e il datore di lavoro?

A CHI SI RIVOLGE?

Il  corso si rivolge RSPP e ASPP, Consulenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, Dirigenti e Datori di
Lavoro di aziende di qualunque dimensione e
settore. 
Sono riconosciuti i crediti formativi ai sensi
dell’Allegato III dell’ Accordo Stato Regioni del
7/7/2016.

DOCENTE RELATORE
Dott. Ciro Santoriello
In Magistratura dal 1992, è attualmente Sostituto procuratore presso la Procura di Torino e
consulente della Commissione Parlamentare bicamerale sulle Banche presieduta dall’On.
Carla Ruocco. Autore e curatore di molteplici pubblicazioni.

LE POSIZIONI SOGGETTIVE DEI GARANTI DELLA SICUREZZA E 
LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il corso avrà un taglio esperienziale: gli argomenti saranno affrontati esaminando casi
pratici nonché decisioni e prese di posizione assunte di volta in volta dalla giurisprudenza.

D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. n. 231/2001: le figure e le responsabilità della sicurezza 
L’importanza dell’organizzazione interna e della vigilanza per la prevenzione
L’assenza di modellistica organizzativa come fondamento di responsabilità
Il modello organizzativo 231 e la sua efficace applicazione
Organismo di Vigilanza: compiti, confini e responsabilità
Gli orientamenti della giurisprudenza

CONTENUTI



IL DIRITTO PENALE DEL LAVORO. 2 LE POSIZIONI SOGGETTIVE DEI GARANTI DELLA SICUREZZA E 
LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

DATE SVOLGIMENTO :

1° EDIZIONE

17/03/2023

DoveQuando

2° EDIZIONE
Quando

26/05/2023

Ore 9:00-13:00Ore 9:00-13:00

Scarica  il modulo d'iscrizione a questo link

In aula presso 
Centro corsi

Dove

Videoconferenza

https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx


L’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA DI 
SALUTE E SICUREZZA E LE SENTENZE3

DURATA: 4 ORE 

OBIETTIVO
L’obiettivo dell’incontro è quello di approfondire il tema delle responsabilità in base al proprio
ruolo tenendo conto della ricaduta pratica delle modifiche normative e delle più recenti
sentenze e prassi applicative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali. 
Il corso non si limita, quindi, ad illustrare la disciplina legale e il suo recente aggiornamento,
ma si sofferma sull’applicazione della stessa in termini di attuazione, avuto specifico riguardo
alle potenziali responsabilità per le figure della sicurezza, con particolare (per quanto non
certo esclusivo) riferimento ai Responsabili e agli addetti del servizio di prevenzione e
protezione.

A CHI SI RIVOLGE?

DOCENTE RELATORE
Avv. Lorenzo Fantini
Dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro

Avvocato Giuslavorista. "La mia professione è al servizio di imprenditori e tecnici per attuare la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Autore di oltre 100 pubblicazioni, è stato dirigente delle divisioni competenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, Presidente del Casellario Centrale
Infortuni INAIL e rappresentante del Ministero del lavoro tra il 2003 e il 2013.
Attualmente è consulente in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
Svolge docenze nei corsi di formazione in materia prevenzionistica e garantisce supporto in
ordine alla conformità delle organizzazioni alla vigente normativa, anche in relazione a
contestazioni degli organi di vigilanza o nell'ambito di processi per infortuni sul lavoro.

CONFRONTO APERTO SULLA RICADUTA SULLE RESPONSABILITÀ DI RSPP, 
DATORI DI LAVORO E ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI. 

il  corso si rivolge a RSPP, ASPP, Dirigenti e Datori di
Lavoro d'impresa. 
Sono riconosciuti i crediti formativi ai sensi
dell’Allegato III dell’ Accordo Stato Regioni del
7/7/2016.



Principi generali in materia di responsabilità prevenzionistica
Gli aggiornamenti al “testo unico” del 2021 (D.L. n. 146/2021 e legge n. 215/2021)
Come cambia la vigilanza pubblica: INL, ASL e sospensione dell’attività imprenditoriale
La valorizzazione del ruolo del preposto: come individuarlo, come formarlo e che ruolo
riservargli
Legge 215 e addestramento: obbligo di formalizzazione e come gestire la misura
La gestione della formazione (anche in videoconferenza): aspetti normativi e prassi
Recenti indirizzi giudiziali: perché ci sono più assoluzioni, per chi e a quali condizioni
Illustrazione di casi pratici, domande e confronto con il docente

IL DIRITTO PENALE DEL LAVORO. 3 LE POSIZIONI SOGGETTIVE DEI GARANTI DELLA SICUREZZA E 
LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

DATE SVOLGIMENTO :

PREMESSA

CONTENUTI

Le novità introdotte nel 2021 (dapprima tramite il D.L. n. 146n e, quindi, con la legge n. 215 del
17 dicembre 2021) al “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e gli ultimi sviluppi
giurisprudenziali come impattano sulle responsabilità delle figure della sicurezza in azienda? 

Visto che la normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
così come la sua interpretazione da parte di ispettori e Giudici, è in continuo divenire, è
necessario per chiunque abbia ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro interrogarsi su
come essi debbano essere svolti in concreto, al fine di limitare il rischio di infortuni sul lavoro
e, al contempo, di risponderne in sede ispettiva o giudiziale. 
In tale contesto si colloca la trattazione delle novità legali, giurisprudenziali e pratiche, punto
di partenza per una trattazione interattiva, che lascia ampio spazio all’illustrazione di casi
pratici da parte del docente (avvocato esperto in materia di prevenzione e consulente di
molte aziende, di diversi settori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e prevede un
notevole spazio per le domande da parte dei discenti. 

Nota importante: ai partecipanti sarà data la possibilità di porre domande in anticipo (almeno
5 giorni prima della data fissata del corso), perché esse vengano affrontate direttamente dal
docente, il quale avrà cura di fornire per ciascuna una risposta, resa quale consulente in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro su temi posti dai partecipanti, su qualunque
tema di portata e interesse generale nell’ambito degli argomenti di riferimento. 

1° EDIZIONE

29/03/2023

Quando

2° EDIZIONE
DoveQuando

07/11/2023
Ore 14:00-18:00 Ore 14:00-18:00

Scarica  il modulo d'iscrizione a questo link

In aula presso 
Centro corsi

Dove

Videoconferenza

https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx


TECHNOSTRESS IN UN CONTESTO 
MULTITASKING4

DURATA:  4 ORE 

OBIETTIVO
L’incontro formativo si pone l'obiettivo di individuare e gestire il Technostress al lavoro in un
contesto di multitasking.

A CHI SI RIVOLGE?

Il  corso si rivolge a RSPP, ASPP, Dirigenti e Datori di
Lavoro d'impresa. 
Sono riconosciuti i crediti formativi ai sensi
dell’Allegato III dell’ Accordo Stato Regioni del
7/7/2016.

DOCENTE RELATORE
Giordano Butturini
Docente/Formatore dal 2012 su tematiche legate a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
sistemi di gestione dopo essere stato Owner dello studio 2H Consulting per 7 anni è tornato nel
mondo della grande azienda ricoprendo il ruolo di Head of HSE & Facility Management presso il
gruppo Thun Spa
Attualmente è responsabile SGS ISO9001, ISO14001 e ISO45001 le società di Lenet group oltre
a esserne RSPP.

PREMESSA
L’introduzione delle nuove tecnologie ha creato molti vantaggi ma nello stesso tempo
potrebbe avere conseguenze sulla salute del lavoratore che si trova in momenti di crisi,
oberato di informazioni e con il sentore di non riuscire a soddisfare tutte le richieste o i compiti
a lui/lei assegnati. Tutta questa tecnologia sta creando una forma di dipendenza sfocia in
fattori di stress per il lavoratore.



Stress lavoro correlato: stato dell'arte ed esperienze di valutazione
Technostress passato e presente il percorso evolutivo del rischio
Il Multitasking utile o dannoso per il cervello
Technostress e internet addiction Disorder le nuove malattie professionali
Evoluzione della patologia
Gestione delle mail
Formazione in materia di technostress
Ridurre lo stress digitale

4
CONTENUTI

TECHNOSTRESS IN UN CONTESTO 
MULTITASKING

DATE SVOLGIMENTO :

1° EDIZIONE

09/06/2023

DoveQuando

2° EDIZIONE
Quando

13/10/2023

Ore 9:00-13:00 Ore 9:00-13:00

Scarica  il modulo d'iscrizione a questo link

In aula presso 
Centro corsi

Dove

Videoconferenza

https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx


5
DURATA: 4 ORE 

Il  corso si rivolge RSPP e ASPP, Consulenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, Dirigenti e Datori di
Lavoro di aziende di qualunque dimensione e
settore. 
Sono riconosciuti i crediti formativi ai sensi
dell’Allegato III dell’ Accordo Stato Regioni del
7/7/2016.

OBIETTIVO
I dati parlano chiaro: i disturbi muscolo-scheletrici sono il problema di salute legato al lavoro
più comune in Europa e, in Italia, nel 2021 più della metà delle malattie professionali
denunciate all’INAIL sono a carico di ossa, muscoli e articolazioni. 
Lo strumento più efficace per fare prevenzione è una corretta valutazione e gestione
dell’Ergonomia Fisica applicata agli ambienti di lavoro.

A CHI SI RIVOLGE?

DOCENTI RELATRICI
Francesca Bonino: 
Studi presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia e una diversificata gamma di
competenze maturate nell’ambito della
valutazione dei rischi per la salute in ambito
lavorativo. 
Certificata come Specialista in Analisi e
Gestione dei Rischi da Sovraccarico
Biomeccanico Lavorativo (Esperienza
applicativa e formazione specialistica alla
EPM International Ergonomic School).
Riveste l’incarico di Responsabile di Settore
Biologico, Ergonomia, Stress e Medicina del
Lavoro presso Labanalysis Group e si occupa
di valutazione e gestione dei rischi in ambito
ergonomico e di riprogettazione delle
postazioni di lavoro. Inoltre coordina e
svolge corsi di educazione posturale ed
ergonomica applicati all’ambiente di lavoro.

Maria Cinzia Garlaschi: 
Laureata in Scienze Motorie, entra in
Labanalysis nel 2012 dove inizia ad occuparsi
di valutazione dei rischi per la salute negli
ambienti di lavoro. 
Dopo essersi formata presso EPM
International Ergonomic School, si specializza
nella valutazione e gestione dei rischi in
ambito ergonomico e nella riprogettazione
delle postazioni di lavoro. 
Inoltre coordina e svolge corsi di educazione
posturale ed ergonomica applicati agli
ambienti di lavoro. 
Attualmente è Senior Project Manager
Settore Biologico, Ergonomia, Stress e
Medicina del Lavoro

ERGONOMIA FISICA E MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI
ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMA TECNICA UNI ISO 11228- 
1:2022



L’ergonomia fisica: definizioni e riferimenti normativi
La valutazione e la gestione del rischio movimentazione manuale dei carichi legato ad
attività di sollevamento, deposito e trasporto in piano secondo la nuova Norma Tecnica
UNI ISO 11228-1:2022
La valutazione e la gestione del rischio movimentazione manuale dei carichi legato ad
attività di traino/spinta secondo la Norma Tecnica UNI ISO 11228-2:2009
La valutazione e la gestione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da
movimenti/sforzi ripetitivi: il sistema OCRA
La Norma Tecnica UNI ISO 11226:2019 e il rischio posture statiche incongrue
Requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro
Esempi applicativi di valutazione e riduzione del rischio
Educazione posturale ed ergonomica negli ambienti di lavoro
La ginnastica preventiva

5
CONTENUTI

ERGONOMIA FISICA E MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI ALLA LUCE DELLA 
NUOVA NORMA TECNICA UNI ISO 11228-1:2022

DATE SVOLGIMENTO :

1° EDIZIONE

22/06/2023

Quando

2° EDIZIONE
DoveQuando

15/12/2023
Ore 9:00-13:00 Ore 9:00-13:00

Scarica  il modulo d'iscrizione a questo link

In aula presso 
Centro corsi

Dove

Videoconferenza

https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx


LE PROTEZIONI ANTIURTO ALLA LUCE DELLE 
RECENTI PUBBLICAZIONI UNI/TS 11886-1:2022 
E UNI/TR 11886-2:2022. 6

DURATA: 4 ORE 

OBIETTIVO
Fornire agli utilizzatori la conoscenza delle norme UNI per una corretta e completa redazione
del DVR; conoscere le specifiche per una corretta valutazione, scelta ed applicazione delle
protezioni antiurto più idonee al bisogno. 

A CHI SI RIVOLGE?

DOCENTE RELATORE
Ing. Rspp Tania Casini: 
Consulente con il ruolo di Rssp per numerose aziende produttive, tra cui Stommpy azienda
leader mondiale nella produzione dei sistemi antiurto che seduta al tavolo tecnico costituito da
UNI -Ente Nazionale Italiano di Unificazione e Normazione- ha dato il via alle prime norme di
riferimento in Italia.
La relatrice lavorando con uno staff di ricercatori interni si è specializzata nell’applicazione
della presente norma rispetto al tema della valutazione del rischio.

Il  corso si rivolge a RSPP, ASPP, Dirigenti e Datori di
Lavoro d'impresa. 
Sono riconosciuti i crediti formativi ai sensi
dell’Allegato III dell’ Accordo Stato Regioni del
7/7/2016.

PREMESSA
Recentemente pubblicate, le nuove norme tecniche UNI, dedicate a disciplinare il settore delle
Protezioni Antiurto in ambito industriale, sono andate a colmare un vuoto normativo esistito
fino ad ottobre 2022; in esse sono contenute specifiche tecniche per la gestione delle Protezioni
Antiurto dedicate specificatamente ai Produttori ed agli Utilizzatori.
Sino ad oggi sia i Produttori che gli Utilizzatori hanno interpretato e gestito questi dispositivi
ciascuno seguendo le proprie personali esperienze: dall’uso dei materiali.
Con la recente pubblicazione delle due Norme Tecniche UNI, le protezioni antiurto sono state
riconosciute come veri e propri DPC (Dispositivo di Protezione Collettiva), dato l’importante e
gravoso compito protettivo e difensivo contro gli urti dei mezzi di movimentazione merci
presenti in azienda, e devono da ora essere progettate, realizzate, testate, montate, monitorate
e manutenute come chiaramente indicato nelle Norme UNI in oggetto.



presentazione della norma tecnica
Illustrazione del rapporto tecnico: dal processo di scelta all’applicazione della protezione
antiurto
valutare i rischi da impatto nell’ambiente
verificare la pavimentazione in azienda
rilavare la massa e la velocità del mezzo
stimare l’angolo di impatto
come individuare la classe energetica della protezione antiurto
misurare gli spazi disponibili per l’applicazione della protezione antiurto selezionata
selezionare la protezione in funzione alle proprie esigenze aziendali

6
CONTENUTI

LE PROTEZIONI ANTIURTO ALLA LUCE DELLE 
RECENTI PUBBLICAZIONI UNI/TS 11886-1:2022 E 
UNI/TR 11886-2:2022. 

DATE SVOLGIMENTO :

1° EDIZIONE

06/07/2023

DoveQuando

2° EDIZIONE
Quando

23/11/2023

Ore 9:00-13:00 Ore 9:00-13:00

Scarica  il modulo d'iscrizione a questo link

In aula presso 
Centro corsi

Dove

Videoconferenza

https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx
https://l.linklyhq.com/l/1fdNx


 
AZIENDE NON 

CONVENZIONATE
AZIENDE CONVENZIONATE

PACCHETTO GOLD A 
(2 MODULI – TOT. 8H)

€ 265,00 + IVA € 240,00 + IVA

PACCHETTO GOLD B  
(3 MODULI – TOT. 12H)

€. 380,00 + IVA €. 340,00 + IVA

PACCHETTO GOLD C 
(4 MODULI – TOT. 16H)

€. 480,00 + IVA €. 430,00 + IVA

PACCHETTO GOLD D 
(5 MODULI – TOT. 20H)

€. 560,00 + IVA €. 500,00 + IVA

PACCHETTO GOLD E 
(6 MODULI – TOT. 24H)

€. 670,00 + IVA €. 605,00 + IVA

PREZZI E SCONTISTICA
Per le imprese che decidono di acquistare più corsi è prevista la scontistica mostrata in 
tabella.

 
AZIENDE NON 

CONVENZIONATE
AZIENDE 

CONVENZIONATE

SINGOLO CORSO € 140,00 + IVA € 126,00 + IVA

Corsi validi come aggiornamento RSPP-ASPP ai sensi dell’ASR 07/07/2016 su richiesta 
esplicita del cliente al momento dell’iscrizione

I corsi in presenza si svolgeranno presso la sede di Centro Corsi in Via G. Lambrakis, 7 – 
42122 Reggio Emilia (RE)

La medesima scontistica è prevista per l'impresa che iscrive più partecipanti allo stesso 
modulo.



Scheda di iscrizione
formazione@studioalfa.itRIFERIMENTI CORSO

DATI AZIENDA
Ragione Sociale P. IVA

C.F. 

Indirizzo

CAP Città Provincia

Telefono Fax E-mail

Referente fatturazione [cognome, nome, e-mail]

SDI (Codice fatturazione)                                                   ATECO

DATI PARTECIPANTI
1° partecipante [cognome e nome]

Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì No 

Luogo di nascita Data di nascita

Codice fiscale Ruolo in azienda

E-mail diretta

2° partecipante [cognome e nome]
Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì No 

Luogo di nascita Data di nascita

Codice fiscale Ruolo in azienda

E-mail diretta

3° partecipante [cognome e nome]
Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì No 

Luogo di nascita Data di nascita

Codice fiscale Ruolo in azienda

E-mail diretta

4° partecipante [cognome e nome]
Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì No 

Luogo di nascita Data di nascita

Codice fiscale Ruolo in azienda

E-mail diretta

TOTALE DA PAGARE 
+ IVA

, indicando come 
completare con titolo del corso prescelto

Per iscriversi è necessario inviare il presente modulo di adesione
compilato e timbrato formazione@studioalfa.it

Le disponibili. 
Le rinunce non comunicate via e-mail saranno addebitate

Data,
[Si veda anche informativa privacy]

Titolo corso:

Il pagamento del corso dovrà avvenire tramite bonifico bancario a Alfa Solutions Spa -IBAN: IT32X0200809292V01060000004
, dopo il ricevimento della fattura.
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Informativa Privacy 
Gentile Cliente,

a delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolar
personale e al diritto di protezione dei dati personali. 

Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati personali che Lei fornisce sono trattati per adempiere ad obblighi di legge e/o contrattuali per la seguente finalità: 

a) iscrizione e gestione organizzativa dei corsi di formazione, nonché predisposizione del relativo attestato di frequenza;
Infine alcuni Suoi dati personali saranno trattati solo previo Suo specifico consenso per la seguente finalità:

b) inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad 
es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate 
(posta elettronica); 

nuta formazione in caso di 
controlli da parte degli enti competenti.

io volto.
Qualora non si voglia apparire durante la registrazione, sarà possibile partecipare al corso in presenza.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurez
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la 

o a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
Conservazione

art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla 
legge. 
Natura del Conferimento
Per quanto concerne la finalità di cui alla lettera a), i per Alfa Solutions S.p.A. di erogare 

Relativamente alla finalità di cui alla lettera b) il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso determinerà esclusivamente il mancato invio di comunicazioni 
commerciali e newsletter, rimanendo impregiudicata la fornitura del servizio formativo.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

-
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);
- società controllanti, controllate e collegate alle quali Alfa Solutions S.p.A. affida talune attività (come ad esempio la gestione amministrativa e logistica di 

alcuni convegni e/o corsi di formazione).
Trasferimento dei dati a paesi terzi
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno 

.
Titolare del Trattamento e DPO
Il Titolare del Trattamento è Alfa Solutions S.p.A. con sede legale in Viale Ramazzini 39/D - 42124 Reggio Emilia (RE), nella figura del suo Legale Rappresentante. 

nto Alfa Solutions S.p.A., con sede legale e del 
trattamento in Viale Ramazzini 39/D - 42124 Reggio Emilia (RE) -mail 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di riferimento. Pertanto, il Titolare del trattamento 

rà possibile trovare il testo sempre aggiornato.

DI COMUNICAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE
niziative promozionali di proprie attività e servizi 

(ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta 

Autorizzo al trattamento dei dati   Non autorizzo

Data _________________ Timbro e Firma ____________________________________

tel.+39 0522 550905, mail: privacy@alfa-solutions.it
dpo@alfa-solutions.it


