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ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA’ e-LEARNING
DATI AZIENDALI
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
EMAIL TRADIZIONALE
EMAIL PEC
CODICE FISCALE

CODICE ATECO

PARTITA IVA

CODICE SDI

LEGALE RAPPRESENTANTE
con la firma del presente modulo d’ordine si dichiara di aver compreso ed accettato le regole, clausole ed
istruzioni riportate alla pagina 2 e si conferma l’ordine dei corsi e-Learning indicati nella tabella seguente:

SCELTA DEI CORSI E-LEARNING DA ORDINARE
NUM

Formazione GENERALE lavoratori

4 ore

PREZZO*
UNITARIO
40 € +IVA

Formazione SPECIFICA rischio basso (a scelta, vedi retro)

4 ore

40 € +IVA

PACCHETTO form. generale + specifica rischio basso (a scelta)

8 ore

70 € +IVA

Aggiornamento formazione SPECIFICA (a scelta, vedi retro)

6 ore

60 € +IVA

Modulo Aggiornamento formazione specifica - COVID-19

1 ora

25 € +IVA

Modulo Aggiornamento formazione specifica - Smart Working

3 ore

35 € +IVA

Modulo Aggiornamento formazione specifica – Alcol e droghe

1,5 ore

25 € +IVA

PREPOSTO (aggiornamento)

6 ore

120 € +IVA

DIRIGENTE (nuova formazione)

16 ore

270 € +IVA

DIRIGENTE (aggiornamento)
RSPP DATORE DI LAVORO (nuova formazione rischio basso)

6 ore
8 ore

120 € +IVA

Solo moduli 1 e 2 (8h) – restano da fare i moduli 3 e 4 in aula (altre 8 ore)

(parziale)

TIPO DI CORSO

DURATA

200 € +IVA

RSPP DATORE DI LAVORO (aggiornamento rischio basso)

6 ore

150 € +IVA

RSPP DATORE DI LAVORO (aggiornamento rischio medio)

10 ore

180 € +IVA

RSPP DATORE DI LAVORO (aggiornamento rischio alto)

14 ore

200 € +IVA

RLS (nuova formazione)

32 ore

400 € +IVA

RLS (aggiornamento – aziende con meno di 50 dipendenti)

4 ore

110 € +IVA

RLS (aggiornamento – aziende con più di 50 dipendenti)

8 ore

150 € +IVA

(*) L’aliquota IVA non è compresa nel prezzo indicato
pertanto è da sommare al prezzo da pagare

Data ___________________

PREZZO*
CORSO

TOTALE NETTO *
TOTALE CON IVA

Timbro e Firma a conferma dell’ordine __________________________________
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REGOLE – CLAUSOLE E ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE
SCELTA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA: I corsi sono disponibili sia nella versione prima formazione da
4 ore che nella versione aggiornamento da 6 ore per i seguenti settori:
Uffici e servizi
Meccanici e carrozzieri

Commercio
Riparazione computer

Turismo e ristorazione
Parrucchieri ed estetisti

Operai e manutentori
Giardinieri

La scelta può essere indicata nel file excel “Dati_partecipanti.xlsx”, trovi i dettagli qui sotto.

COME ORDINO?
Individua il corso di cui hai bisogno nella tabella “scelta dei corsi da ordinare” alla pagina precedente.
Scrivi nella colonna “NUM” il numero di utenze che intendi attivare per ogni tipologia di corso.
Scrivi nella colonna “PREZZO CORSO” il costo del tipo di corso moltiplicato per il numero di utenze.
Scrivi nella colonna “TOTALE ORDINE” la somma dei prezzi parziali.
Scelta dei corsi e dati di ogni partecipante sono da indicare nel file excel “Dati_partecipanti.xlsx”.
Puoi scaricare il file cliccando qui: https://1drv.ms/x/s!AmmHi_qa0YTSgSb9HR-h4yzOG_yP?e=2aOep5

COME SI ESEGUONO I CORSI?

I corsi saranno fruiti in modo indipendente da ogni lavoratore attraverso la piattaforma e-learning
disponibile all’indirizzo internet: https://corsionline.tslservizi.it

COMPETENZE INFORMATICHE ED ATTREZZATURA NECESSARIA:

I partecipanti devono avere una conoscenza informatica di base ed essere dotati un dispositivo aziendale o
personale in grado di collegarsi ad internet. Utilizzando un pc solo con un browser aggiornato oppure da
dispositivo mobile tramite l'app “moodle" da scaricare dal proprio app store.

IL SERVIZIO HA UNA SCADENZA?

Si, purtroppo non possiamo tenere aperto un corso in eterno, I corsi saranno disponibili per due mesi dalla
data di attivazione. Dovrebbe essere un tempo sufficiente per concludere qualsiasi corso.

LINGUA DEI CORSI:

Tutti i corsi sono in lingua ITALIANA: è necessario che i lavoratori la comprendano bene.
La verifica della capacità di comprensione da parte degli iscritti è onere dell’azienda per cui lavorano.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI CORSI:

L’attivazione dei corsi è subordinata al pagamento dell’ordine (con le modalità specificate qui sotto) ed
all’invio all’indirizzo email corsionline@tslservizi.it di:
- il presente modulo di iscrizione compilato e firmato
- il file excel “Dati_partecipanti.xlsx” compilato con i dati dei partecipanti
- la contabile del bonifico effettuato (per i clienti che non hanno un contratto di assistenza attivo)

MODALITA’ PAGAMENTO: mediante BONIFICO BANCARIO da effettuare al momento dell’ordine sul conto
corrente bancario con IBAN IT72R0503453630000000012731 – Banco Popolare Soc. Coop. Trescore Balneario

PRIVACY:

Il Titolare del trattamento dei dati è TSL Servizi S.r.l.. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito
della banca dati di TSL Servizi S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003
ss.mm.ii.. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all’espletamento del presente contratto/proposta precontrattuale. Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: info@tslservizi.it. La S.V. ha il diritto di esporre reclamo
all’Autorità di Controllo nazionale – Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali contenuti nel presente documento
verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna se non trasformati in accordo contrattuale, se trasformati in accordo
contrattuale, saranno conservati fino a dieci anni dal completamento delle attività. Qualora per ragioni tecniche o di eccessiva
onerosità non sia possibile la definitiva cancellazione, i dati conservati verranno resi inaccessibili e non ulteriormente trattati. I dati
personali sono trattati secondo quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. L’informativa
completa può essere consultata al seguente link: www.tslservizi.it/privacy
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