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Da inviare a: STUDIO GADLER S.R.L.
Via Graberi n. 12/A – Pergine Valsugana (TN) - Fax: 0461/539312 - E-mail: info@studiogadler.it

DATI AZIENDA
Ragione sociale:

DATI DEI PARTECIPANTI
PARTECIPANTE 1

COGNOME E NOME

CODICE CORSO
1

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA
PROFILO PROFESSIONALE

CODICE FISCALE

COME DA BUSTA PAGA

EMAIL DIRETTA
PARTECIPANTE 2

COGNOME E NOME

CODICE CORSO
1

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA
PROFILO PROFESSIONALE

CODICE FISCALE

COME DA BUSTA PAGA

EMAIL DIRETTA
PARTECIPANTE 3

COGNOME E NOME

CODICE CORSO
1

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA
PROFILO PROFESSIONALE

CODICE FISCALE

COME DA BUSTA PAGA

EMAIL DIRETTA
PARTECIPANTE 4

COGNOME E NOME

CODICE CORSO
LUOGO1 DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PROVINCIA
PROFILO PROFESSIONALE

CODICE FISCALE

COME DA BUSTA PAGA

EMAIL DIRETTA
1

Per i partecipanti nati all’estero indicare solo lo STATO di nascita.
CATEGORIA

LAVORATORI
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011

DIRIGENTI
ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011

TIPO DI CORSO

CODICE CORSO

ORE

PREZZO €

BASE – MODULO GENERALE

SICGE

4

60,00+IVA2

BASE – MODULO SPECIFICO – BASSO RISCHIO

SIC4E

4

60,00+IVA2

AGGIORNAMENTO (BASSO–MEDIO-ALTO RISCHIO)

SICAE

6

100,00+IVA2

BASE

DIRBE

16

260,00+IVA2

2

Si ricorda che la Legge 24/12/1993 n. 537 "Interventi correttivi della finanza pubblica" all’art. 14, comma 10 stabilisce che "i versamenti eseguiti dagli enti
pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
servizi esenti dall’IVA, ai sensi dell’art.10 del DPR 26.101972, n.633".

Data ______________________

Timbro e firma_______________________________________

Scheda Iscrizione E-learning
Studio Gadler S.r.l. – Via Graberi n. 12/A
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461/512522 - Fax 0461/539312

www.studiogadler.it
E-mail: info@studiogadler.it
PEC: pec.gadler@pec.gadler.it

C.F.- P. Iva n° Reg. Imp.:
TN 01839270228

Sede Legale
via Rosmini n° 33
38057 Pergine Valsugana (TN)
Cap. Soc. 10.000,00 €. i.v.
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IL SISTEMA E-LEARNING E I SUOI VANTAGGI

L'E-learning è un sistema che permette di frequentare un corso tramite Internet e il proprio computer. I vantaggi di questo sistema sono
i seguenti:
Ø DOVE VUOI: possibilità di frequentare corsi stando comodamente nella propria postazione sul lavoro o dovunque sia disponibile
un PC con connessione ad Internet;
Ø QUANDO VUOI: possibilità di frequentare a qualsiasi ora e di interrompere il corso per poi riprenderlo da dove si è lasciato;
Ø COMODITÀ: nessuno spostamento ed ore di trasferta, il corso è disponibile da subito, con possibilità di iniziare la formazione
non appena si desidera;
Ø MATERIALE DIDATTICO: possibilità di avere a disposizione sulla piattaforma e-learning materiale e strumenti utili per
approfondire le tematiche del corso.
Professionalità coinvolte e contenuti
Durante l'intero percorso formativo, il partecipante ha a disposizione un "Tutor", contattabile via email o per telefono, con
un’esperienza superiore a tre anni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti del corso sono realizzati, compilati
ed eventualmente aggiornati da esperti nel settore della sicurezza sul lavoro.
Validità dei corsi in e-learning
I corsi e-learning sono conformi all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e ss.mm.ii. I documenti ed il tracciato del percorso formativo
di ogni singolo partecipante potranno essere messi a disposizione agli organi di vigilanza per eventuali verifiche di loro competenza.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Per l’iscrizione ed attivazione del corso, è necessario compilare la scheda indicando il corso o i corsi scelti ed inviarla, insieme a copia
del bonifico di pagamento, allo Studio Gadler S.r.l. tramite fax al 0461/539312 o via email a info@studiogadler.it.
Si richiede PAGAMENTO ANTICIPATO; a seguito del pagamento sarà emessa regolare fattura.

IBAN IT80 W 08178 35220 000000073671 - BONIFICO c/o Cassa Rurale Alta Valsugana
Al ricevimento della scheda di iscrizione e a pagamento avvenuto, lo Studio Gadler S.r.l. assegnerà ed invierà le credenziali di accesso
alla piattaforma direttamente alla email personale del partecipante.
Dal ricevimento delle credenziali, il partecipante ha 15 giorni di tempo per portare a termine il corso. Unicamente per il corso
Dirigenti – Base, il partecipante ha invece 30 giorni di tempo per portare a termine il corso.
L’attestato sarà emesso previa la frequenza del monte ore previsto e il superamento delle prove di verifica.
REQUISITI MINIMI

Per poter accedere alla piattaforma e visualizzare correttamente il corso, il partecipante deve:
- possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta);
- possedere delle conoscenze basilari di Internet e dell’utilizzo del PC;
- avere un indirizzo email diretto (aziendale o privato);
- avere accesso ad una connessione ad Internet attiva (connessione minima: 2mb/s - consigliata: 6mb/s);
- avere accesso ad un PC con scheda audio, driver aggiornati (in particolar modo i driver delle schede audio e video) e hardware per
la diffusione sonora (altoparlanti, cuffie, auricolari, etc.);
- avere accesso ad un browser per la navigazione in Internet aggiornato (si raccomanda l’utilizzo di CHROME o DOLPHIN), con
installata l’ultima versione di Flash Player e JavaScript attivato (attivo di default su tutti i browser).

Tutti i vostri dati verranno trattati dallo scrivente studio, nel pieno rispetto della privacy (ex D.Lgs. 196/2003), e potranno essere comunicati anche a nostri collaboratori esterni,
per nostre finalità contabili e amministrative o per garantire l’esecuzione del servizio da Voi richiesto. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso (art. 7) e
gli altri suoi diritti, sono riportate sul nostro sito web all’indirizzo: www.studiogadler.it.

Tel.: 0461/512522 - Fax: 0461/539312 - E-mail: info@studiogadler.it - Sito: www.studiogadler.it

