
 

 

    

    

    

    

    
    

    
 
ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA 
via G. Ulloa n° 5, 30175 Marghera Venezia 
Tel. 041.5490243 – 5382637  ▪  Fax. 041.5490233 
info@isfidprisma.it  ▪  www.isfidprisma.it 
O.d.F. accreditato presso la Regione del Veneto 
ai sensi della L.R. 19 del 09/08/2002 
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PRESENTAZIONE DEL CATALOGOPRESENTAZIONE DEL CATALOGOPRESENTAZIONE DEL CATALOGOPRESENTAZIONE DEL CATALOGO    

ISFID PRISMA società cooperativa nasce nel Dicembre 2010 dalla fusione di due storici enti di formazione: 
Isfid, attiva dal 1983 nell’ambito della formazione manageriale e professionale;  Prisma Servizi, società che 
dal 1996 svolge servizi di formazione e consulenza dedicati alla piccola e media impresa. 
E’ struttura formativa promossa dalla Lega delle Cooperative e Mutue del Veneto, delegata ad organizzare e 
promuovere la formazione professionale delle cooperative associate al fine di favorirne una crescita 
economica attenta e responsabile.  
 

Le aree di intervento in cui inteviene ISFID PRISMA sono divisibili in due tipologie: 
 

Formazione 
 

• Formazione ed orientamento per l’ 
inserimento lavorativo di giovani 
disoccupati o inoccupati, persone in stato di 
svantaggio sociale 

 

• Formazione aziendale, continua ed 
individuale per la riqualificazione 
professionale dei lavoratori 
 

• Formazione a distanza (F.A.D.) per 
dicoccupati ed occupati attarverso la 
piattaforma E-learning. 

 

 

Consulenza 

 
• Finanza agevolata 
• Responsabilità amministrativa d’impresa: 

modelli di gestione e controllo 
• Tutela della privacy 
• Consulenza fiscale sociale e tributaria 
• Sistemi di gestione qualità 
• Autorizzazione delle strutture ed 

accreditamento dei servizi L. 22/2002 
• Responsabilità sociale d’impresa  
• Bilancio sociale 
• Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 

D.Lgs. 81/2008 e s..m.i. 
• Sicurezza e salute a bordo delle imbarcazioni 

da pesca 
 
 

 

Isfid Prisma è ente accreditato per la formazione superiore e continua presso la Regione Veneto ai 
sensi della L.R. n.19 del 9 Agosto 2002, presso la Regione Autonoma della Sardegna, autorizzata dal 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il conseguimento dei titoli marittimi. 
E’ inoltre struttura accreditata su scala nazionale per la presentazione dei progetti formativi a valere sui fondi 
interprofessionali Fon.coop e Formatemp. 
Isfid Prisma, in stretta collaborazione con Legacoop Veneto, gestisce progetti e percorsi formativi in accordo 
con le Camere di Commercio di Venezia e Rovigo, con la direzione INAIL Veneto e con la Regione Veneto. 
 

Il catalogo presenta l’ offerta formativa di Isfid Prisma inerente i corsi di formazione ed aggiornamento 
obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dei recenti 
“Accordi Stato Regione per la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP datori di lavoro” in vigore 
dal 26.01.2012 

    

    

    



 

COME ADERIRE ALLE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVECOME ADERIRE ALLE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVECOME ADERIRE ALLE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVECOME ADERIRE ALLE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE    

Per segnalare le esigenze formative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro o effettuare una 
preiscrizione ai nostri percorsi formativi:  

� compilare la scheda di preiscrizione allegata ed inviarla a Isfid Prisma società cooperativa al 
n° fax 041/5490233 o a mezzo mail: enrico.guerra@isfidprisma.it  

 
I corsi di formazione interaziendali saranno avviati al raggiungimento di minimo 10 adesioni. 
 
Per l’ organizzazione di corsi di formazione aziendali rivolti ai propri lavoratori, sarà predisposto un 
preventivo di spesa personalizzato. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
� Enrico Guerra o Stefania Nicoletti al tel. 041/5490258 – 257, c/o Isfid Prisma 

    

SEDI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVESEDI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVESEDI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVESEDI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE    

Le attività formative possono essere svolte presso: 

� Isfid Prisma società cooperativa , in via G. Ulloa n° 5 – Marghera Venezia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

FORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE DEI LAVORATORI    ––––    RISCHIO BASSORISCHIO BASSORISCHIO BASSORISCHIO BASSO 

FORMAZIONE GENERALE:  4 ore  

per tutti i lavoratori e per tutti i settori produttivi 
+ FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO 

durata: 4 ore 

in base alla classificazione dei settori 

Uffici e servizi alle aziende, Commercio, alberghi e ristoranti, associazioni culturali e sportive 

TOTALE COMPLESSIVO FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA RISCHIO BASSO: 8 ore 

CONTENUTI 

� Formazione generale 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza 

� Formazione specifica 

Rischio infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall’ alto, 
rischio esplosione, rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi rumore, rischi vibrazione, 
radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, ambiente di lavoro, movimentazione manuale 
dei carichi, stress lavoro correlato, DPI, movimentazione merci, segnaletica, emergenze, procedure di 
sicurezza, procedure esodo ed incendi, procedure per il primo soccorso, incidenti e mancati infortuni. 
 

La formazione deve avvenire in funzione degli esiti della valutazione dei rischi, secondo la loro 
effettiva presenza nel settore o comparto di appartenenza, declinando la specificità del rischio 
presente in azienda. 

 

FREQUENZA: Obbligatoria per il 90% delle ore di formazione 

QUOTA PARTECIPANTE 

Formazione generale: Euro 50,00 + IVA 
Formazione specifica imprese a basso rischio: Euro 60,00 + IVA 
 

Agevolazioni per iscrizioni numerose 

CALENDARIO 

Formazione generale valida per tutti i settori produttivi:  
Lunedì 4 Marzo 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00 
 

Formazione specifica rischio basso:  
Lunedì 4 Marzo 2013 dalle ore 14.00 alle 18.00 

DOCENTE: Professionisti esperti in materia di sicurezza 

SEDE: Isfid Prisma società cooperativa – Via Ulloa 5 Marghera-Venezia 

    

    

    

    

    

    



 

    

FORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE DEI LAVORATORI    ––––    RISCHIO MEDIO E ALTORISCHIO MEDIO E ALTORISCHIO MEDIO E ALTORISCHIO MEDIO E ALTO 

FORMAZIONE GENERALE:  4 ore  

per tutti i lavoratori e per tutti i settori produttivi 
+ FORMAZIONE SPECIFICA  

in base alla classificazione dei settori 

RISCHIO MEDIO: 8 ore RISCHIO ALTO: 12 ore 

Agricoltura, pesca, trasporti e logistica, assistenza sociale 
non residenziale, p.a., istruzione 

Costruzioni, industria alimentare, estrattiva, tessile, 
manifatturiero, legno, metalmeccanica, gomma e plastica, 

editoria, chimica, raffinerie, sanità e servizi residenziali 

TOTALE RISCHIO MEDIO: 12 ore TOTALE RISCHIO ALTO: 16 ore 

FREQUENZA: Obbligatoria per il 90% delle ore di formazione 

QUOTA PARTECIPANTE 

Formazione generale: 50,00 + IVA 
Formazione specifica imprese a medio rischio: Euro 120,00 + IVA  
Formazione specifica imprese ad alto rischio Euro 180,00 + IVA 
CALENDARIO 

Formazione specifica rischio medio ed alto: date da definire in base alle adesioni 
 

 

FORMAZIONE PER FORMAZIONE PER FORMAZIONE PER FORMAZIONE PER ““““PREPOSTIPREPOSTIPREPOSTIPREPOSTI””””     

La formazione del preposto deve comprendere quella prevista per i lavoratori e deve essere integrata da 
una formazione particolare, in funzione dei compiti esercitati nel suo ruolo. 
DURATA MINIMA 8 ore 

CONTENUTI 

DIDATTICI 

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità 

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 
3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio 
4. Incidenti e infortuni mancati 
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 
6. Valutazione dei rischi, in riferimento al contesto in cui opera il preposto 
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione 
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’ osservanza da parte 

di lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché sull’ uso dei mezzi di protezione collettivi ed 
individuali messi a disposizione. 

E – LEARNING Consentita per i  punti da 1 a 5 (4 ore) 
ENTRO QUANDO 18 mesi dall’ entrata in vigore dell’ Accordo 

QUOTA 

PARTECIPANTE 

Euro 140,00 + IVA (valido sia per la formazione in aula, sia per la formazione 
mista: E  - Learning + aula) 
All’ azienda che iscrive da 2 a 5 partecipanti il costo è di  € 130,00 + IVA 

CALENDARIO Lunedì 25 Febbraio 2013 con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 
DOCENTE Professionista esperto in materia di sicurezza 
SEDE Isfid Prisma società cooperativa – Via Ulloa 5 Marghera-Venezia 



 

 

R.S.P.P. R.S.P.P. R.S.P.P. R.S.P.P. ----    DATORDATORDATORDATORI DI LAVOROI DI LAVOROI DI LAVOROI DI LAVORO    

rischio bassorischio bassorischio bassorischio basso    

datori di lavoro datori di lavoro datori di lavoro datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di R.S.P.Pche intendono svolgere direttamente i compiti di R.S.P.Pche intendono svolgere direttamente i compiti di R.S.P.Pche intendono svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P.... 

Durata: 16 ore 

Livelli di rischio individuati in base al settore ATECO 2002 

Uffici e servizi alle aziende, Commercio, alberghi e ristoranti, associazioni culturali e sportive 

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 

Normativo – giuridico Gestione ed organizzazione 
della sicurezza 

Individuazione e valutazione 
dei rischi 

Formazione e consultazione 
dei lavoratori 

E - LEARNING 
È consentita per lo svolgimento della formazione dei moduli 1 e 2 e per l’ 
aggiornamento. 

FREQUENZA Obbligatorio almeno il 90% del monte ore 

VERIFICA DI 
APPRENDIMENTO 

Colloquio o test scritto 

ENTRO QUANDO 
Subito per chi non ha ancora ottemperato all’ obbligo formativo. 
Per nuove imprese: entro 90 giorni dall’ inizio attività 

QUOTA 
PARTECIPANTE 

Euro 240,00 + IVA 

DOCENTE  Professionista formatore esperto in materia di sicurezza  

CALENDARIO 19 – 26 Febbraio 2013 e 05 – 12 Marzo 2013  (orario 9.00 - 13.00) 

SEDE Isfid Prisma società cooperativa, via Ulloa 5 – Marghera Venezia 

 

    

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPPCORSO DI AGGIORNAMENTO RSPPCORSO DI AGGIORNAMENTO RSPPCORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP    

valido per aggiornamento di RSPP e ASPPvalido per aggiornamento di RSPP e ASPPvalido per aggiornamento di RSPP e ASPPvalido per aggiornamento di RSPP e ASPP    

DESTINATARI: R.S.P.P., A.S.P.P., datori di lavoro, professionisti, formatori 

DURATA: 8 ore 

CONTENUTI: 
• Il D.Lgs 81/08 ed il rischio stress 
• Lo stress lavoro-correlato: fondamenti psicosociali - I fattori di rischio psicosociale secondo il TU 
• Il protocollo SSR standard per la valutazione dei rischio: modalità di valutazione e di misura dello stress 
• Gli Accordi Stato Regione sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 
• La gestione della sicurezza in azienda e nei lavori in appalto 
• Aggiornamenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

FREQUENZA: obbligatoria  

QUOTA PARTECIPANTE: Euro 140,00 + IVA 

CALENDARIO: Martedì 26 Febbraio 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

DOCENTE: Professionisti esperti del settore  

SEDE: Isfid Prisma società cooperativa – Via Ulloa 5 Marghera-Venezia 

 



 

 
Formazione per 

““““ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI””””    

in attivita’ a rischio basso e medio – D.M. 10.03.1998 

 

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO – durata 4 ore 

CONTENUTI 

- L’ incendio e la prevenzione incendi: il principio della combustione, i prodotti della 
combustione, le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti dell’ incendio sull’ uomo, 
divieti e limitazioni di esercizio, misure comportamentali 

- La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio: le principali 
misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi 

- Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 

 

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO – durata 8 ore 

CONTENUTI 

- L’ incendio e la prevenzione incendi: il principio della combustione, i prodotti della 
combustione, le sostanze estinguenti, il triangolo del fuoco, le principali cause di un incendio, 
misure comportamentali e misure di prevenzione incendi 

- La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio: le principali 
misure di protezione antincendio, vie di esodo, procedure da adottare in caso di incendio, 
evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi, rapporti con i VVF, attrezzature ed impianti 
di estinzione, segnaletica di sicurezza 

- Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 
spegnimento, esercitazione di prova spegnimento fuoco con utilizzo di estintori portatili. 

 

QUOTA PARTECIPANTE: 

Rischio basso: Euro 90,00 + IVA 
Rischio medio: Euro 160,00 + IVA 
AGEVOLAZIONI 

Per l’ azienda che iscrive da 2 a 5 partecipanti: 
� € 80,00 + Iva  per corso rischio basso; 
� € 150,00 + Iva per corso rischio medio.  

Per le aziende che iscrivono oltre 10 partecipanti sarà definita una spesa personalizzata 

CALENDARIO 

Rischio basso: Lunedì 18 Febbraio 2013 dalle 9.00 alle 13.00 
Rischio medio: Lunedì 18 Febbraio 2013 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

DOCENTE: Professionisti esperti del settore  

SEDE: Isfid Prisma società cooperativa – Via Ulloa 5 Marghera-Venezia 

 

 

 



 

 

 

Aggiornamento per 

““““ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDIADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI””””    

in attivita’ a rischio basso e medio – D.M. 10.03.1998 

I lavoratori designati “Addetti alla prevenzione incendi” che hanno già frequentato il corso iniziale devono 
frequentare un corso di aggiornamento, come previsto dalla Circolare dei VV.FF. del 23.02.2011 – prot. 
12653. 

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO – durata 2 ore 

CONTENUTI 

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
- Istruzioni sull’ uso degli estintori portatili mediante dimostrazione pratica 

 
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO – durata 5 ore 

CONTENUTI 

- L’ incendio e la prevenzione incendi – 1 ora 
- La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio – 1 ora 
- Esercitazioni pratiche – 3 ore 

 

FREQUENZA 

Obbligatoria al 100% del monte ore 

QUOTA PARTECIPANTE 

Rischio medio: Euro 100,00 + IVA 
AGEVOLAZIONI 

Per l’ azienda che iscrive da 2 a 5 partecipanti il costo è di € 90,00 + IVA; da 6 a 10 è di € 80,00 + IVA.  
Per le aziende che iscrivono oltre 10 partecipanti sarà definita una spesa personalizzata 

CALENDARIO: nel mese di Marzo 2013 – data da definirsi (dalle ore 8.30 alle 13.30) 

DOCENTE: Professionisti esperti del settore  

SEDE: Isfid Prisma società cooperativa – Via Ulloa 5 Marghera-Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formazione per 

““““ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALEADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALEADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALEADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE””””     

ai sensi del D.M. 388/2003, per aziende gruppo B, C 

CONTENUTI 

� Modulo A 

- Allertare il sistema di soccorso 
- Riconoscere un’ emergenza sanitaria 
- Attuare gli interventi di primo soccorso 

� Modulo B 

- Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro 
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

� Modulo C 

- Acquisire capacità di intervento pratico 

DURATA: 12 ore per aziende appartenenti al gruppo B,C  

FREQUENZA: Obbligatoria al 100% del monte ore 

QUOTA PARTECIPANTE 

Aziende gruppo B,C: Euro 180,00 + IVA 
AGEVOLAZIONI: Per l’ azienda che iscrive da 2 a 5 partecipanti il costo è di € 170,00 + IVA, da 6 a 10 è 
di € 160,00 + Iva. Per le aziende che iscrivono oltre 10 partecipanti sarà definita una spesa personalizzata 

CALENDARIO: 20 – 22 – 27 FEBBRAIO 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00 c/o Isfid Prisma, Marghera - VE  

DOCENTE: Personale medico esperto in medicina d’ urgenza – primo soccorso  

 

Aggiornamento per 

““““ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALEADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALEADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALEADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE””””     

ai sensi del D.M. 388/2003, per aziende gruppo B, C  
Ai sensi del D.M. 388/2003 i lavoratori designati alla squadra di primo soccorso devono aggiornare la 
propria formazione ogni tre anni. 

CONTENUTI 

Tecniche di comunicazione con il S.S.N., tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, tecniche 
di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria, tecniche di rianimazione cardiopolmonare, 
tecniche di tamponamento emorragico, tecniche di sollevamento spostamento e trasporto del traumatizzato, 
tecniche di primo soccorso in caso di esposizione ad agenti chimici e biologici. 

DESTINATARI: Addetti al primo soccorso aziendale che hanno già svolto il corso iniziale 

DURATA: 4 ore per le aziende del gruppo B,C  

FREQUENZA: Obbligatoria al 100% del monte ore 

QUOTA PARTECIPANTE: Euro 90,00 + IVA 
AGEVOLAZIONI: per l’ azienda che iscrive da 2 a 5 partecipanti il costo è di € 80,00 + Iva, da 6 a 10 è di 
€ 70,00 + Iva. Per le aziende che iscrivono oltre 10 partecipanti sarà definita una spesa personalizzata 

CALENDARIO: 27 Febbraio 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00 c/o Isfid Prisma – Marghera Venezia 

DOCENTE:  Personale medico esperto in medicina d’urgenza – primo soccorso 



 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE     

SECONDO IL D.M. 388 DEL 15 LUGLIO 2003SECONDO IL D.M. 388 DEL 15 LUGLIO 2003SECONDO IL D.M. 388 DEL 15 LUGLIO 2003SECONDO IL D.M. 388 DEL 15 LUGLIO 2003    

 
 Gruppo A 

I. Aziende o unità produttive industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 
del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334; centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli 
articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230; aziende estrattive ed altre attività minerarie definite 
dal D.Lgs.  del 25/11/1996 n. 624; lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica del 20/03/1956 n. 320; aziende per la fabbricazione di esplosivi polveri e munizioni. 
 

II. Aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali 
INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.  
Aziende appartenenti al gruppo A: 
 

  Voce  
  INAIL       Settore merceologico  

 Inabilità   
permanente 

1100         Lavorazioni meccanico -  agricole  10,84 
1200         Mattazione e macellazione. Pesca 6,41 
3100         Costruzioni edili 8,60 
3200         Costruzioni idrauliche 9,12 
3300         Strade e ferrovie 7,55 
3400         Linee e condotte urbane 9,67 
3500         Fondazioni speciali 12,39 
3600         Impianti 5,43 
4400         Impianti acqua e vapore 4,11 
5100         Prima lavorazione legname 7,95 
5200         Falegnameria e restauro 7,18 
5300         Materiali affini al legno 5,02 
6100         Metallurgia 5,74 
6200         Metalmeccanica 4,48 
7100         Geologia e mineraria 8,40 
7200         Lavorazione delle rocce 6,55 
7300         Lavorazione del vetro 4,65 
9100         Trasporti 4,93 
9200         Facchinaggio 15,99 
0400         Pulizie e nettezza urbana 5,57 

 
III. Aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricoltura. 

 
Gruppo B 
Aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
 
Gruppo C 
Aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
 

 

 

 

 



 

 

 

Rilascio o rinnovo del libretto formativo  

“PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E“PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E“PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E“PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE E    

VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI”VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI”VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI”VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI”    

Ex-Libretto sanitario (L.R. n. 41/2003) 

CONTENUTI: 

� Igiene della persona 
� Malattie trasmissibili dagli alimenti 
� Sanificazione 
� Approfondimenti in base al settore di attività 

DESTINATARI: 

Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (titolari e dipendenti) appartenenti al 
Gruppo 2 (personale che manipola alimenti anche per successiva vendita). 
E’ obbligatorio il rinnovo del libretto con cadenza triennale. 

DURATA: 3 ore + verifica finale ai fini del rilascio o rinnovo del libretto formativo 

FREQUENZA: Obbligatoria per il 100% del monte ore 

COSTI: Euro 40,00 Euro (IVA esente art. 10 comma 20 DPR 633/1972) 

CALENDARIO :  MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2013 dalle 14.30 alle 18.30  

SEDE: Isfid Prisma società cooperativa – Via Ulloa 5 Marghera-Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONE    

    

Indicare il corso di formazione:   

 

DATI PARTECIPANTE  

N° Cognome / nome del partecipante Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

 

 

DATI AZIENDA 

Ragione sociale 
 

Indirizzo  
 

Tel. / Fax 
 

E - Mail 
 

P.IVA e C.F. 
 

Codice ATECO 
 

Descrizione attività 
 

Referente da contattare 
 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 3 gg. prima dell’inizio del corso 
esclusivamente tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Isfid Prisma società cooperativa sul c.c. 
Banca Popolare Friuladria, filiale di Marghera Venezia – cod. IBAN IT 76D05336 02042 

000046361883 

LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, considerato che ISFID PRISMA utilizza i dati personali dei propri clienti per la gestione 
amministrativa e l’informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da 
questa predisposte 

 

 

  Luogo e data                                                       Timbro e firma legale rappresentante 
 
_____________________________   ________________________________ 


