ELEMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE E
SICUREZZA (SGA SGS)
Corso FCI, formazione continua individuale
della durata di 24 ore
Occupati: titolari, amministratori, coadiuvanti, lav autonomi con P.IVA, liberi pro-

DESTINATARI fessionisti iscritti ad albi, dipendenti, di entrambi i sessi, ai sensi della Legge
125/91,
Nuova normativa ambientale, implementazione di un sistema di gestione integrato (ambiente/sicurezza) che soddisfi i requisiti dei principali protocolli amPROGRAMMA bientali nazionali e internazionali (LEED, ad esempio) in linea con la spinta della
sostenibilità e l’innovazione promossa dalla UE per un sistema produttivo regione improntato alla green economy.
DOCENTI docenti certificatori, consulenti sistemi

ORARI
SEDE

VERIFICA LA TUA QUOTA CON NOI
0321627012

QUOTA

Il corso di svolge in fascia pre-serale il giovedì, dalle ore 18 alle ore 20.
Novara, Viale Manzoni 18
la copertura parziale della quota del corso, a carico del lavoratore o dell'impresa, è da versare a voucher assegnato, a mezzo bonifico bancario prima dell'inizio delle lezioni
iscrizione iniziativa individuale, 30% della quota a carico dell'allievo € 79,20
nessun contributo per iscrizioni ad iniziativa individuale di persone con ISEE
uguale o inferiore a 10.000,00 (consegnare all’iscrizione)
iscrizione iniziativa aziendale, 30% della quota a carico di imprese di piccola
dimensione € 79,20
iscrizione iniziativa aziendale, 40% della quota a carico di imprese di media
dimensione € 105,60
iscrizione iniziativa aziendale, 50% della quota a carico di imprese di grande
dimensione € 132,00
in caso di lavoratori svantaggiati riduzione percentuale quota a carico imprese,
ai sensi DGR 26-3145

CALENDARIO le lezioni inizieranno entro 60 gg dall'attivazione del voucher e fino al 30-06-19
marca da bollo del valore di euro 16, presso la segreteria SENFORS a Novara
ISCRIZIONI con
in Viale Manzoni 18. 0321627012 www.scuolaedilenovarese.it
Al termine del percorso è prevista una verifica di accertamento delle conoscenATTESTATO ze apprese, l’attestato sarà emesso ai partecipanti che hanno frequentato i 2/3
delle ore del corso

