
 
 

 

Il presente attestato è valido ai fini dell’aggiornamento di 3 ore

Rilasciato

 

Digitale e Formazione, la nuova frontiera 
che si è tenuto a Battipaglia il 24 marzo 2021 nell’ambito della DIGITAL CONVENTION ANCORS 2021

Il presente attestato è valido ai fini dell’aggiornamento di 3 ore

Dirigenti, Preposti, RLS già in 

Accordo Stato
L’evento formativo è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza (DM 6/3/2013)

Rilasciato a Battipaglia (SA),

Visti

Giovanni Formica
Attestato

Digitale e Formazione, la nuova frontiera 
che si è tenuto a Battipaglia il 24 marzo 2021 nell’ambito della DIGITAL CONVENTION ANCORS 2021

Si rilascia il presente attestato in carta libera per gli usi consentiti dalla 
Il presente attestato è valido ai fini dell’aggiornamento di 3 ore

 Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
Dirigenti, Preposti, RLS già in possesso della formazione di base, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente 

(D.lgs. 81/08, D.Lgs. 195/03, Accordo Stato
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato

L’evento formativo è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza (DM 6/3/2013)
secondo le modalità stabilite al punto "Aggiornamento professionale”.

(SA), il 01/04/2021                                                                                                                             

Visti gli atti

Giovanni Formica
FRMGNN56T07G267P

Attestato di Partecipazione

Digitale e Formazione, la nuova frontiera 
che si è tenuto a Battipaglia il 24 marzo 2021 nell’ambito della DIGITAL CONVENTION ANCORS 2021

Si rilascia il presente attestato in carta libera per gli usi consentiti dalla 
Il presente attestato è valido ai fini dell’aggiornamento di 3 ore

Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
possesso della formazione di base, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente 

(D.lgs. 81/08, D.Lgs. 195/03, Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato

L’evento formativo è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza (DM 6/3/2013)
secondo le modalità stabilite al punto "Aggiornamento professionale”.

                                                                                                                             

atti d’ufficio si RILASCIA

Giovanni Formica
FRMGNN56T07G267P

 
artecipazione al 

Digitale e Formazione, la nuova frontiera 
che si è tenuto a Battipaglia il 24 marzo 2021 nell’ambito della DIGITAL CONVENTION ANCORS 2021

. 
Si rilascia il presente attestato in carta libera per gli usi consentiti dalla 

Il presente attestato è valido ai fini dell’aggiornamento di 3 ore per: R-SPP e A
Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,

possesso della formazione di base, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente 
(D.lgs. 81/08, D.Lgs. 195/03, Accordo Stato-Regioni del 14/02/2006, D.G.R. 3 luglio 2006 n.938,

Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato-
L’evento formativo è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza (DM 6/3/2013)

secondo le modalità stabilite al punto "Aggiornamento professionale”.

                                                                                                                             

si RILASCIA a

Giovanni Formica
FRMGNN56T07G267P 

 Convegno Nazionale

Digitale e Formazione, la nuova frontiera 
che si è tenuto a Battipaglia il 24 marzo 2021 nell’ambito della DIGITAL CONVENTION ANCORS 2021

Si rilascia il presente attestato in carta libera per gli usi consentiti dalla 
SPP e A-SPP (modulo B), Datori di Lavoro autonominati R

Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
possesso della formazione di base, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente 

Regioni del 14/02/2006, D.G.R. 3 luglio 2006 n.938,
-Regioni del 07/07/2016, Moduli ATECO: Tutti).

L’evento formativo è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza (DM 6/3/2013)
secondo le modalità stabilite al punto "Aggiornamento professionale”.

                                                                                                                              Firma

a 

Giovanni Formica 
Nazionale 

Digitale e Formazione, la nuova frontiera 
che si è tenuto a Battipaglia il 24 marzo 2021 nell’ambito della DIGITAL CONVENTION ANCORS 2021

Si rilascia il presente attestato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
SPP (modulo B), Datori di Lavoro autonominati R

Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
possesso della formazione di base, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente 

Regioni del 14/02/2006, D.G.R. 3 luglio 2006 n.938,
oni del 07/07/2016, Moduli ATECO: Tutti).

L’evento formativo è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza (DM 6/3/2013)
secondo le modalità stabilite al punto "Aggiornamento professionale”. 

Firma originale depositata

Via SS. 
84091 BATTIPAGLIA (SA)

Digitale e Formazione, la nuova frontiera  
che si è tenuto a Battipaglia il 24 marzo 2021 nell’ambito della DIGITAL CONVENTION ANCORS 2021 

legge. 
SPP (modulo B), Datori di Lavoro autonominati R

Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 
possesso della formazione di base, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente 

Regioni del 14/02/2006, D.G.R. 3 luglio 2006 n.938, 
oni del 07/07/2016, Moduli ATECO: Tutti). 

L’evento formativo è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza (DM 6/3/2013) 

depositata presso la sede nazionale

A.N.CO.R.S.
 18 KM 76.500

84091 BATTIPAGLIA (SA)
WWW.ANCORS.EU

SPP (modulo B), Datori di Lavoro autonominati R-SPP, 

possesso della formazione di base, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente  

 

nazionale di A.N.CO.R.S. 

A.N.CO.R.S. 
76.500 SNC 

84091 BATTIPAGLIA (SA) 
WWW.ANCORS.EU 


