MODULO DI ADESIONE AL CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO E-LEARNING
FORMAZIONE PER LAVORATORI
Corso Conforme all'Accordo
StatoRegioni del 21/12/2011

6 ore per rischio
BASSO MEDIO ALTO
Aggiornamento quinquennale
E-LEARNING

Azienda:
Indirizzo:
Frazione:
Comune:
P.IVA:
Telefono:
e-mail:

......................................................................................
......................................................................................
..........................................................CAP: ...................
..........................................................Provincia: ...........
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Dichiara di far partecipare al corso il/la signor/a
Cognome: ....................................................... Nome: ..................................................................
Codice Fiscale: ................................................ Sesso:
 Maschio
 Femmina
Data di nascita: .............................................. Luogo di nascita: ..................................................
Mail personale: .............................................. Qualifica: ...............................................................
Codice Ateco: .................................................
Descrizione: ....................................................................................................................................
Il Codice Ateco è presente sulla Visura Camerale Es.25.62.00 Lavori di meccanica generale, 56.30.00 Bar, 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere, 49.41.00 Trasporto di merci su strada, ecc…

Mansione del lavoratore: ..............................................................................................................
Esempio Operaio, Impiegato, Impiegato Tecnico,Apprendista, Collaboratore, Stagista, Tirocinante, Socio.

Modalità di svolgimento
E-LEARNING su piattaforma multimediale web con tutoraggio personalizzato
BASSO RISCHIO

Barrare corso
Con Abbonamento
Ambiente
Senza Abbonamento.
Ambiente

MEDIO RISCHIO

ALTO RISCHIO

€ 40,00+IVA (€ 48,80)
€80,00+IVA (€ 97,60)

Modalità di Adesione: il presente Modulo è compilabile sia elettronicamente che in modalità manuale. Dovrà pervenire al
FAX 051 326006 oppure alla mail ambiente@confartigianatobologna.it.
Modalità di Pagamento: per le Aziende con Addebito SSD/RiBa l’addebito sarà automatico al mese successivo quello
dell’iscrizione.Per le altre Aziende il modello dovrà essere corredato di ricevuta di bonifico della quota di partecipazione a
favore di Integra Service S.r.l. IBAN: IT 61 V 01030 62430 000001129153 con indicazione nella causale del tipo e della data
del corso.
Requisito di accesso: il lavoratore deve essere in grado di comprendere la lingua italiana.
Timbro e Firma (solo per invio Fax)

SETTORE AMBIENTE SICUREZZA ENERGIA
Sede Provinciale: Via Giovanni Papini, 18 – 40129 Bologna – Tel. 051.4172311 – Fax 051.326006
Sito Internet: www.confartigianatobolognaimola.it - E-Mail: ambiente@confartigianatobologna.it

Modalità di Frequenza al Corso
A seguito dell’invio del modello di adesione compilato e siglato dal datore di lavoro, il partecipante riceverà via email
(quella indicata nel modulo di adesione) le credenziali personali per accedere al portale e-learning.

MODULO DI ADESIONE AL CORSO

Al primo accesso verrà richiesto all’utente di effettuare il cambio della password.
I corsi, accessibili tramite una piattaforma multimediale online, sono strutturati in una serie di moduli formativi della durata
di 20-30 minuti ciascuno ed ognuno è composto da pagine di contenuto, domande o esercizio.
Ogni pagina di contenuto contiene testo a lato, animazioni, audio sincronizzato con le animazioni, foto; sono stati inseriti
diversi esercizi o domande per aumentare l’interattività e migliorare l’apprendimento.
Il partecipante ha a disposizione all’interno della piattaforma:












Interrogazione e ricerca catalogo corsi;
Lista corsi a cui si è iscritti;
Visualizzazione scheda corso;
Controllo proprio percorso formativo relativo ad un corso;
Download materiale didattico corso;
Fruizione contenuti multimediali ed esecuzione test con tracciatura tempi;
Esecuzione quiz e test con tracciatura tempi e risultati;
Invio messaggi a e-tutor ed allievi;
Ricevimento messaggi da allievi e da e-tutor;
Partecipazione a forum con gli allievi relativi al corso o a moduli del corso;
Download attestato di superamento del corso

Evidenziamo che l'attività didattica di questa piattaforma e-Learning è assistita da un Tutor a disposizione dell'utente per la
raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici.
Modalità di Pagamento
A seguito dell’invio del modello di adesione al corso verrà addebitato l’importo, che è dovuto anche in caso di non
conclusione del corso stesso.
Per le Aziende con Addebito RIBA o SDD in corso di validità: l’addebito sarà inserito all’interno della fattura relativa al mese
di iscrizione al corso e presentata con le tempistiche concordate presso l’istituto di credito da voi indicato in fase di
autorizzazione.
Per tutte le Altre Aziende si utilizzerà la Rimessa Diretta / Bonifico Anticipato: il modello dovrà essere corredato di assegno
a saldo della somma oppure della ricevuta di bonifico della quota di partecipazione (IVA Compresa). Bonifico a favore di:
Integra Service S.r.l. - IBAN: IT 61 V 01030 62430 000001129153 con indicazione nella causale del tipo e della data del
corso.

Timbro e Firma (solo per invio Fax)

SETTORE AMBIENTE SICUREZZA ENERGIA
Sede Provinciale: Via Giovanni Papini, 18 – 40129 Bologna – Tel. 051.4172311 – Fax 051.326006
Sito Internet: www.confartigianatobolognaimola.it - E-Mail: ambiente@confartigianatobologna.it

