
   TAU CONSULTING SRL
      VIA CAVOUR 145 – ALTOPASCIO - (LU) - 55011

  Agenzia formativa convenzionata con ENBLI
per l’organizzazione dei corsi di formazione ed

aggiornamento delle figure professionali
nell’ambito della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro
   

Convenzione n° 2121 del 08 /11/2013

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO ONLINE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Cognome: Nome:

Nato/a il: Città: Prov:

Residente in via: N° CAP:

Città: Prov:

Codice Fiscale

Tel: Cell:

E-mail:

DESTINATARIO FATTURA:

Cognome e Nome o Ragione Sociale:

Via: N° CAP:

Città: Prov:

P.IVA: Cod. Fiscale:

DATI FATTURA ELETTRONICA (spese amministrative non comprese nella quota corso) Codice IPA:

Numero Ordine: CUP: CIG:

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO ONLINE:

 Corso Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)

 Addetto Antincendio rischio basso

 Primo ingresso in cantiere lavoratori edili  Formatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro

 Formazione per Dirigente  Corso di aggiornamento al ruolo di coordinatore della 
sicurezza

 Corso HACCP Responsabile industria alimentare – 
REGIONE LAZIO

 Aggiornamento RSPP Datore di lavoro – Rischio basso

 Corso HACCP personale qualificato della ristorazione 
(Addetti di livello di rischio 2) – REGIONE LAZIO

 Aggiornamento RSPP Datore di lavoro – Rischio medio

 Corso HACCP personale non qualificato della 
ristorazione (Addetti di livello di rischio 1) – 
REGIONE LAZIO

 Aggiornamento RSPP Datore di lavoro – Rischio alto

 Corso di aggiornamento per il personale (tutti i 
settori)

 Corso di aggiornamento per Dirigent

 Corso di aggiornamento per addetto emergenza 
(rischio basso) 

 Corso di aggiornamento per Prepost

 Corso di aggiornamento per addetto emergenza 
(rischio medio) 

 Aggiornamento RLS (Dipendenti in azienda +50)

 Primo Soccorso – Modulo A e B (blended)  Aggiornamento RLS (Dipendenti in azienda 1-50)

 Formazione Lavoratori modulo generale (blended)  RSPP Datore di lavoro modulo generale (blended)

 Corso Prepost (blended)
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) Regolamento del Corso
Il corso sarà erogato in modalità FAD attraverso la piattaforma dei corsi online della TAU CONSULTING
http://tauconsulting.in-fad.net a cui bisogna registrarsi preliminarmente.
Al termine del corso e a seguito di esito positivo della verifica finale, il partecipante dovrà inviare per e-mail all’indirizzo
fad@tauconsulting.it  il test firmato secondo le indicazioni  presenti nel documento generato dalla piattaforma.
Il sistema genererà, infatti, un documento riassuntivo nel quale il corsista dovrà apporre, oltre alla sua firma, anche un
segno sulle risposte date nel modulo online. 
Dopo la necessaria validazione del test da parte della TAU CONSULTING verrà rilasciato l'attestato di frequenza con
valutazione dell'apprendimento, previa verifica del possesso della completa documentazione necessaria di cui al punto 3.

2) Iscrizione
L’iscrizione al corso si perfeziona inviando la presente scheda, disponibile anche sul sito www.tauconsulting.it
debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte tramite e-mail all’indirizzo: fad@tauconsulting.it .
La quota di partecipazione al corso è specificata sul sito internet della TAU CONSULTING nella sezione Corsi Online e nella
pagina dedicata al corso in oggetto. La quota comprende la partecipazione al corso, la consultazione del materiale
didattico presente in piattaforma, il rilascio e l'invio tramite e-mail dell’attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/2008.

3) Documentazione necessaria per il rilascio dell'attestato

 Copia della ricevuta del bonifico bancario intestato a:
TAU CONSULTING SRL
IBAN:  IT 72 M 06260 70081 000000 009346

  BANCA: Banca CR Pistoia e Lucchesia
  CAUSALE: “CORSO ONLINE (SPECIFICARE IL       CORSO)”

 Scheda d'iscrizione compilata e firmata
 Test di verifica finale con esito positivo, firmato dal corsista 
 Copia del documento d'identtà del corsista

4) Validità del contratto e Foro competente.
Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto,
le parti convengono sin da ora di tentare, preliminarmente ad ogni altra iniziativa, una composizione bonaria della
controversia attraverso un tentativo di conciliazione stragiudiziale professionale presso un Ente di comprovata esperienza
professionale in conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro
successivamente competente sarà quello di LUCCA.

Approva e accetta espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1
(Regolamento del Corso), 2 (Iscrizione), 3 (Documentazione necessaria per il rilascio dell'attestato), 4 (Validità del
contratto e Foro competente).

Luogo e data_________________________     Firma per accettazione____________________________

5) Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n.196 del 30/06/03

AUTORIZZO
-Il trattamento dei miei dati personali da parte della TAU CONSULTING per le finalità connesse alla mia partecipazione al
progetto formativo.
-La comunicazione dei miei dati personali da parte della TAU CONSULTING ad Enti Bilaterali, Associazioni di Categoria e
Organismi Paritetici Territoriali per verifiche amministrative, contabili e ispettive connesse alla partecipazione e
all'espletamento del progetto formativo.

Luogo e data ______________________________________ Firma ________________________________________
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