CORSI GRATUITI SU: “Prevenzione e Sicurezza generale nei luoghi di lavoro”
Ore 4 – SEDI: VARIE – PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE

POLIS Srl e l’ I.S.S.R.F. ente attuatore di InforGroup Spa, organizzano corsi gratuiti di formazione base su: “Prevenzione e
Sicurezza generale nei luoghi di lavoro”.
I CORSI SONO FINANZIATI DAINFORGROUP SPA ATTRAVERSO IL FONDO FORMATEMP.

Scopo del Corso è quello di fornire ai partecipanti una conoscenza base e generale sulle regole e i comportamenti da tenere nei
luoghi di lavoro tali da permettere lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza. L’apprendimento di tali conoscenze rende il
potenziale lavoratore immediatamente pronto all’inserimento lavorativo anche per attività occasionali facilitando quindi l’accesso al
mondo del lavoro.
Ogni edizione del Corso è rivolta a max n. 20 partecipanti che si trovano in disoccupazione certificata mediante la DID. I soggetti
impegnati in attività di servizio civile o valutati idonei avranno precedenza nella partecipazione dei corsi.
I corsi avranno una durata complessiva di 4 ore cadauno. La sede, la data e gli orari saranno di volta in volta comunicati
direttamente ai partecipanti da parte di POLIS Srl.
Le attività si svolgeranno in un arco temporale a partire dal 11.09.2017 per concludersi entro e non oltre il 06.12.2017. L’attivazione
dei corsi resta comunque subordinata all’approvazione definitiva del finanziamento da parte del fondo Forma.Temp.
Coordinamento e Direzione delle attività:
Le attività sono dirette, coordinate ed attuate dall’ISSRF Istituto Siciliano di Studi Ricerche e Formazione con sede in Via Tripoli 37
– Giarre 95014 – tel. 095.89.98.456 e-mail: segreteria@issrf.it.
Obbligatorietà alla partecipazione :
I corsi saranno del tutto gratuiti, ai partecipanti ammessi è richiesta solo l’obbligatorietà della partecipazione di almeno il 70% delle
ore formative previste.
Attestazione finale:
Alla fine dell’attività formative è previsto un certificato di frequenza rilasciato da FormaTemp, oltre che una certificazione valida ai
sensi delle disposizione secondo i vigenti accordi Stato-regioni in materia di “formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”. Tale certificazione sarà rilasciata, solo per i partecipanti che hanno raggiunto il 70 % di presenza.
Termini e Modalità di Iscrizione :
I soggetti interessati che posseggono i requisiti possono presentare domanda di partecipazione da effettuare esclusivamente
attraverso l’allegato fac-simile ed allegando fotocopia dei documenti richiesti, entro e non oltre il prossimo 15.09.2017.
La domanda dovrà essere recapitata esclusivamente a mezzo mail o consegnata a mano (e-mail di invio: segreteria@polissrl.com) –
sede POLIS Srl, Via Piersanti Mattarella n. 20, 95016 Mascali (CT).
Tutte le comunicazioni inerenti le attività corsuali (ammissioni, calendari, etc… saranno gestite esclusivamente a mezzo mailcomunicazioni e telefoniche).
Per qualsiasi informazioni in merito alla fase di partecipazione ai corsi contattare POLIS Srl, Via Piersanti Mattarella n. 20, Mascali
(CT) Tel. 328.8239936 – mail : segreteria@polissrl.com.
Mascali, 31 Agosto 2017.

Il Rappresentante Legale
Giovanni Micca

All. fac simile domanda partecipazione

Spett.li
POLIS srl
Via Piersanti Mattarella 20
95016 Mascali (CT)
C.F./P.Iva 05385150874
ISSRF
Via Tripoli 37 –
95014 Giarre (CT)

DOMANDA di PARTECIPAZIONE CORSO BASE su
“Prevenzione e Sicurezza generale nei luoghi di lavoro” ORE 4
CORSI FINANZIATI DA INFORGROUP SPA ATTRAVERSO IL FONDO FORMA.TEMP

SEDE di :
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________ il _______________________________

Codice Fiscale n° _________________________________________________________________

Residente a _____________________________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________n. _____________

Tel. _________________________________ mail ______________________________________

Titolo di Studio : _________________________________________________________________
Stato Occupazionale: disoccupato/a certificato attraverso DID (Dichiarazione di Disponibilità)

CHIEDE
di partecipare al Corso Gratuito di cui sopra, impegnandosi alla regolare frequenza di almeno il 70%
delle attività formative programmate, e per la sede prescelta rispettando tutte le disposizioni del
fondo Forma.Temp che gli saranno di volta in volta comunicati.
Allega la seguente documentazione:
1) fotocopia documento riconoscimento in corso di validità,
2) fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria,
3) fotocopia attestazione stato di disoccupazione rilasciata dal C.P.I. (DID)
Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara che per l’anno in corso non ha partecipato ad altri corsi con
finanziamento Forma.Temp, ovvero di aver partecipato a n. _________ corsi finanziati dall’Agenzia
per il lavoro : _____________________________________________________________________

lì, _____________________
Firma __________________________________

Autorizzazione trattamento dati:
autorizzo il trattamento dei miei dati anche sensibili, ai soggetti incaricati della gestione delle attività formative, anche terze
incaricate delle verifiche e delle rendicontazioni, limitatamente allo scopo per cui presento l’istanza di partecipazione, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firma __________________________________

