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*costi e dettagli sul sito presenti sul sito

Al termine del corso verrà rilasciato attestato 
valido come aggiornameto Rspp/Aspp sensi del 
D.lgs 81/2008 smi, con n° 4 crediti formativi validi 
anche per l’aggiornamento professionale come 
formatore qualificato. Prof. Patrizio Carrai

Come si effettua la valutazione del rischio chimico.
Stato attuale delle valutazioni: campionamento o algoritmi?

Descrizione dei metodi di campionamento per solventi e 
polveri con riferimento alla Normativa EN 689:2019 e valutazi-
one dei limiti di esposizione e descrizione degli aspetti  e 
vantaggi di alcuni algoritmi rispetto ai campionamenti effet-
tuati in campo.

Esempi di calcolo con algoritmi attraverso le schede di 
sicurezza: MoVaRisCh, Archimede, Alpirisch.

Come si può valutare l’esposizione a solventi a basse concen-
trazioni sotto il TLV.

Il problema dell’esposizione alle nanoparticelle: stato attuale 
ed aspetti tossicologici.

Discussione generale e test di valutazione finale.



Modulo di Iscrizione
Corso Specialistico 
Valutazione Rischio Chimico 4 ore
(Pisa c/o Università di Pisa Dipartimento Chimica e Chimica Industriale 22 gennaio 2020)

Dati Corsista

Nome  Cognome 

Titolo professionale 

Nato/a a  Prov  il 

Telefono  Cellulare 

E-mail  Cod. Fiscale 

Dati fiscali

Ragione sociale  P.IVA 

Indirizzo 

CAP  Città  Prov 

Telefono  SDI o PEC
In caso di privati inserire 0000000

 

Modalità di pagamento

Termini, condizioni e privacy

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:Art 2 Art 3 Art 4 Art 5 Art 
8 Art 9 Art 11 (p. 7).

Il sottoscritto, letta l’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016 (p. 6) presta il suo consenso al trat
-

tamento dei Suoi dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai nostri servizi e alle nostre iniziative sia formative che 
commerciali?

Do il consenso  Nego il consenso 

presta il suo consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali a società e/o soggetti terzi per finalità di promozione e marketing?

Do il consenso  Nego il consenso 

Luogo  Data 

Firma 
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Il costo del corso di formazione è di € 170,00 (euro centosettanta/00) oltre IVA. Per i CFPT Centri di Formazione Conflavoro, 
gli iscritti RPQ Registro Professionale Qualificato UNASF ed i soci Conflavoro PMI il costo del corso di formazione è pattuito 
nell’importo complessivo di € 110,00 (euro centodieci/00) oltre IVA. Al momento dell’iscrizione al corso di formazione si dovrà 
procedere al versamento dell’intero importo, entro 3 giorni dalla data di iscrizione.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a ISFOR SRL , 
speciicando la causale “Iscrizione Corso Rischio Chimico Pisa” C/C Cariparma IBAN IT63 J 06230 13701 000040143489.

Per formalizzare l’iscrizione, il presente modulo debitamente compilato, unitamente alla copia del bonifico, dovrà essere 
inviato via email iscrizioni@unasf.conflavoro.it entro è non oltre il 20.01.2020. Seguirà conferma di avvenuta iscrizione e 
spedizione fattura.
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Progetto a cura di:

Soggetto Organizzatore:UNASF Conflavoro 
PMI

Unione Nazionale Sicurezza e Formazione
info@unasf.conflavoro.it - www.unasf.conflavoro.it Isfor srl Via del Brennero, 1040/BH 55100 Lucca (LU) P.iva 02247190461
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Termini e Condizioni

1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di ISFOR SRL, con le modalità di seguito descritte, del corso di formazione specialistico 
VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO di 4 ore che si svolgerà a Pisa - presso Università di Pisa Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, 
Via Giuseppe Moruzzi, 13 Pisa (PI), il giorno 22 gennaio 2020. 

3. VARIAZIONI CORSO DI FORMAZIONE

ISFOR srl si riserva di variare e/o modificare in ogni momento la data, l’orario, la sede, il programma, i relatori del corso di formazione e 
qualsiasi altro elemento identificativo del corso di formazione oggetto del presente contratto.
Il Partecipante, in caso di variazioni di cui al comma precedente del presente articolo, esonera ISFOR srl da qualsiasi responsabilità, 
rinunciando sin da ora a richiedere nei confronti dello stesso eventuali danni e/o pretese economiche di qualsiasi natura derivanti dalla 
suddetta variazione. 

8. FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva competenza 
del Foro di Lucca.

2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il costo del corso di formazione di cui all’articolo precedente è pattuito nell’importo complessivo di € 170,00 (euro centosettanta/00) oltre 
IVA. Per CFPT Centri di Formazione Conflavoro, gli iscritti RPQ Registro Professionale Qualificato UNASF ed i soci Conflavoro PMI, il costo del 
corso di formazione è pattuito nell’importo complessivo di € 110,00 (euro centodieci/00) oltre IVA.
Al momento dell’iscrizione al corso di formazione si dovrà procedere al versamento dell’intero importo, entro 3 giorni dalla data di iscrizione.
I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a ISFOR SRL specificando la causale 
“Iscrizione Corso Rischio Chimico Pisa” o tramite PAYPAL o Carta di Credito se l’acquisto è effettuato tramite sito dedicato.
In caso di iscrizione tramite modulo, lo stesso deve essere debitamente compilato e dovrà essere inviato assieme alla copia del bonifico via 
email iscrizioni@unasf.conflavoro.it entro è non oltre il 20.01.2020. 

4. DISDETTA

Il Partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso di formazione con le seguenti modalità:
entro il 13.01.2020 ISFOR srl riconoscerà al Partecipante un rimborso della quota versata pari al 50%.
dopo il 13.01.2020 ISFOR srl non riconoscerà al Partecipante alcun rimborso della quota versata.

5. RESPONSABILITÀ

Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della documentazione didattica e del corso sia stato per quanto 
possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata né nei riguardi di ISFOR srl, né nei riguardi dei docenti incaricati, nel caso in 
cui le informazioni contenute nella documentazione didattica o nei corsi risultassero erronee o obsolete. Il Partecipante esonera, pertanto, 
ISFOR srl e i docenti dallo stesso incaricato, da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni.   

6. CORRISPETTIVI

A fronte dell’iscrizione dei partecipanti al corso, con le modalità di cui al precedente articolo 2, il Partecipante è tenuto al pagamento dei 
corrispettivi entro e non oltre le scadenze previste, oltre all’IVA 

7. RICEVUTA FISCALE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A fronte dei corrispettivi dovuti dal Partecipante, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata da ISFOR srl ricevuta fiscale o fattura 
all’intestatario indicato nel contratto.
I pagamenti dovranno essere effettuati in base alle condizioni di pagamento stabilite sul presente Contratto.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

A fronte dei corrispettivi dovuti dal Partecipante, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata da ISFOR srl ricevuta fiscale o fattura all’intest-
atario indicato nel contratto. Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell’ordi-
ne del Partecipante relativo all’iscrizione ai Corsi e su ogni altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso tra le parti.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è ISFOR srl.
Il Partecipante dichiara di aver ricevuto l’informativa resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016

11. COPYRIGHT

Tutti i contenuti (testi, immagini, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi ecc.…) ed informazioni presenti all’interno del formabox, sono di 
proprietà esclusiva di ISFOR srl e/o di terzi e sono protetti ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore (legge n.633/1941 e s.m.i.) sui 
brevetti e di quelle relative alla proprietà intellettuale.
La riproduzione, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il prestito, la diffusione senza l’autorizzazione del titolare 
dei diritti è vietata. 
Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dalla citata normativa.

Progetto a cura di:

UNASF Conflavoro 
PMI

Unione Nazionale Sicurezza e Formazione
info@unasf.conflavoro.it - www.unasf.conflavoro.it

Soggetto Organizzatore:

Isfor srl Via del Brennero, 1040/BH 55100 Lucca (LU) P.iva 02247190461


