
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

 
 

QSS FORMAZIONE SICUREZZA  E SALUTE VIA GUASTELLA  N.56  RIBERA  C.F.:92013110843  
Tel.no 3397626301 MAIL: qssformazione@gmail.com 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
cognome e nome 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a     in data     Codice fiscale/P. IVA 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
telefono cellulare           mail@                                                            SKYPE 

ESTREMI RELATIVI ALLA RICEVUTA: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Azienda/ditta/ente 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
città     via/cap     n° civico 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA/C.F.                   referente 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL SEGUENTE CORSO IN FaD 

 

☐   Modulo A ASPP/RSPP di 28 ore €.200,00 ☐   Corso di formazione per Dirigente di 16 ore €.150,00 

☐   Aggiornamento Coordin. Sicurezza di 40 ore €.200,00 ☐   Corso di formazione per Preposto blended di 4 ore €.100,00 

☐  Aggiornamento per RSPP tutti i macrosettori ateco e B-sp1, 

B-sp2, B-sp3, B-sp4 di 40 ore €.200,00 

☐   Formazione in materia di sicurezza sul lavoro di 40 orem 

€.200,00 

☐   Aggiornamento ASPP  tutti i macrosettori ateco e –B-sp1, 

B-sp2, B-sp3, B-sp4di 20 ore €.150,00 

☐   Corso di formazione Dat.Lav.-Rspp parte generale 8 ore €.80,00 

☐   Formazione Formatori di 24 ore €.250,00 ☐   Corso di formazione generale lavoratori di 4 ore €.50,00 

☐   Agg.to Dat.Lav.-Rspp rischio basso di 6 ore  €.70,00 ☐   Agg.to Dat.Lav.-Rspp rischio alto di 14 ore €.100,00 

☐   Agg.to Dat.Lav.-Rspp rischio medio di 10 ore  €.80,00 ☐           Corso HACCP personale nqualificato della 

ristorazione(addetti di livello di rischio 2) Reg. Lazio €.70,00 

☐   Agg.to per Preposto di 6 ore €.80,00 ☐    Corso HACCP agg. Categoria A e B  Regione Calabria    

€.50,00 

☐   Agg.to per Dirigente di 6 ore €.80,00 ☐      Corso HACCP – Categoria A rischio alto  Regione Calabria 

€.60,00 

☐    Corso HACCP Resp. Ind. alimentare Regione Lazio 

€.80,00 

☐     Corso HACCP – Cat. B rischio medio  Reg Calabria €.60,00 

☐       Corso HACCP personale non qualificato della 

ristorazione(addetti di livello di rischio 1) Reg. Lazio €.70,00 

☐     formazione generale lavoratori per la sicurezza   

OPN Organismo Paritetico Nazionale €.50,00 

☐     formazione specifica lavoratori rischio basso 

Reg.Sardegna di 4 ore €.50,00 

☐  corso formazione lavoratori “stress lavoro correlato” 

di 4 ore €.60,00 

☐      corso di form. gen. lavoratori per la sicurezza(LIS) 

€.50,00 

☐	corso di formazione lavoratori rischio specifico basso €.50,00 

 

☐  corso di formazione per dirigente (periti 
industriali) €.50,00 

☐ corso di formazione generale lavoratori per la sicurezza (periti 

industriali) €.50,00 

☐ corso di formazione lavoratori rischio specifico basso 

(periti industriali) €.50,00  

☐ 

  

	
	

	
			O.P.N.	EFEI	ITALIA	PROVINCIALE	AGRIGENTO	
			COORDINATORE	ING.AVANZATO	SALVATORE	

POLO		FORMATIVO		E		DI		ASCOLTO		ESAARCO		CIELS		UNIVERSITY	
www.qss.esaarcouniversity.it	-	www.qssformazione.esafad.it	

tel.no	339	7626301	Mail:qssformazione@gmail.com	
	

POLO		FORMATIVO		E		DI		ASCOLTO		ESAARCO		CIELS		UNIVERSITY	
Direttore	ING.AVANZATO	SALVATORE	

tel.no	339		6976112		Mail:ing.avanzato55@gmail.com	
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 Soggetto Formatore Ope Legis Livello Nazionale 

   ALBO REGIONE SICILIA DASOE 3 D.A.1619/2012  
   SOGGETTI FORMATORI Prot. N.00/38260/16           POLO FORMATIVO E ASCOLTO ESAARCO-CIELS UNIVERSITY  

 
                                                                                      

 
Il SOGGETTO FORMATORE è ESAARCO-CIELS UNIVERSIRY PA/PROV.AG Confederazione Datoriale(Accordo 
Stato Regioni Rep.Atti n.128/CSR del 7 Luglio 2016 Allegato A punto 2 lettera l) comparativamente più 
rappresentativa sul piano nazionale, QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE Associazione convenzionata 
N.CF470/16 con la CONFEDERAZIONE NAZIONALE ENTI BILATERALI FORMAENTI(Accordo Stato Regioni 
Rep.Atti n.128/CSR del 7 Luglio 2016 Allegato A punto 2 lettera l) Organismo Paritetico Art.2 comma 1 del D.Lgs 
81/08 e ss.mm.) e POLO FORMATIVO E DI ASCOLTO ESAARCO-CIELS UNIVERSITY. 
Il SOGGETTO FORMATORE ESAARCO-CIELS UNIVERSITY PA/PROV.AG è dotato di ambienti di lavoro siti in 
Ribera(AG) Via Guastella n.56/58 e struttura organizzativa idonea alla gestione dei processi formativi in modalità 
FaD Integrata, con piattaforma tecnologica e monitoraggio continuo del processo(LMS – Learning Management 
System). 
Per la gestione didattica e tecnica dei percorsi formativi in Fad Integrata si hanno i seguenti profili ci competenze: 
Ing. AVANZATO Salvatore: RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO del Percorso Formativo che ha 
progettato l’articolazione e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia didattica dello stesso. 
Ha esperienza pluriennale(oltre 20 anni) in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro(RSPP, CONS. SIC., 
COORD. SIC. CANTIERI, FORMATORE). Ha i requisiti di cui al D.I. del 06/03/2013 di qualificazione del Formatore. 
Ing. AVANZATO Salvatore: MENTOR/TUTOR di contenuto che assicura e presidia il supporto scientifico di 
assistenza ai corsisti per l’apprendimento, approfondimento ed integrazioni per l’efficacia didattica. 
Ing. AVANZATO Salvatore: TUTOR di processo per assicurare un supporto ai partecipanti al corso mediante la 
gestione attiva della Piattaforma facilitando l’accesso ai contenuti didattici per un proficuo apprendimento anche 
monitorando e valutando l’efficacia dei risultati relativi agli obiettivi didattici prefissati. 
Ing. MASCARELLA Adriano: SVILUPPATORE DELLA PIATTAFORMA con il compito di sviluppare il Progetto 
Formativo, realizzato dall’Ing.AVANZATO Salvatore, nell’ambito della Piattaforma utilizzata, organizzando gli 
elementi tecnici-metodologici e garantendo le attività di gestione tecnica della Piattaforma(LMS). 

CORSI FORMAZIONE per sito web con piattaforma didattica  
e-Learning in FaD Integrata. 

I percorsi formativi disponibili in piattaforma web(www.qsscorsi.it) in FaD integrata  sono progettati didatticamente 
dall’Ing.AVANZATO SALVATORE(Presidente QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE, PROGETTISTA e 
RESP. PROGETTO FORMATIVO,  FORMATORE  QUALIFICATO SENIOR E TUTOR ESPERTO COMPETENTE 
MULTIMEDIALE, DIRETTORE DEL POLO FORMATIVO E DI ASCOLTO ESAARCO-CIELS UNIVERSITI, 
ESAMINATORE E FORMATORE EIPASS).  
Per l’attuazione della FaD tutto il sistema organizzativo è implementato in una piattaforma E-Learning. I corsi in FaD 
disponibili nel sito web prevedono dei video registrati dall’Ing.AVANZATO SALVATORE come COORDINATORE-
TUTOR MULTIMEDIALE di formazione Fad per spiegazioni di approfondimento interattive durante il corso, le 
verifiche per ogni modulo e finale con test a risposta multipla e collegamento audio-video finale per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo e redazione del verbale globale relativo agli esiti finali del 
percorso formativo da notificare con consegna al corsista. 
Il Coordinatore-Tutor Multimediale di Fad integrata ING.AVANZATO SALVATORE ricopre il ruolo didattico ed 

  Percorso Formativo in FaD Integrata 
Corso  DATORE DI LAVORO – RSPP RISCHIO ALTO  

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE / F - COSTRUZIONI 
C - ATTIVITÁ MANIFATTURIERE / D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 

CONDIZIONATA/ E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO/ Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

(Art.34 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni Rep.Atti n.128/CSR del 7 Luglio 2016 ) 



	

 

 

MODALITA’ ESECUZIONE CORSI IN FaD SU PIATTAFORMA ESAFAD. 

Il corso sarà erogato in modalità FAD attraverso la piattaforma dei corsi online della QSS 

FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE http://qssformazione.esafad.it.  

Al termine del percorso formativo e a seguito di esito positivo della verifica finale, il partecipante 

dovrà inviare per E-Mail all’indirizzo qssformazione@gmail.com il test finale firmato secondo le 

indicazioni presenti nel documento generato dalla piattaforma ESAFAD.  

Il sistema genera un documento riassuntivo nel quale il corsista dovrà apporre, oltre alla sua firma, 

anche un segno sulle risposte date nel test finale. Dopo la necessaria validazione del test da parte 

del Tutor verrà rilasciato l'attestato di frequenza con valutazione dell'apprendimento, previa 

verifica(Tutor/Mentor) e del possesso della completa documentazione necessaria. 

L’iscrizione al corso si implementa inviando la scheda precedente compilata e sottoscritta in ogni sua 

parte tramite E-mail all’indirizzo: qssformazione@gmail.com 

All’indirizzo E-Mail fornito dal corsista verranno inviate le credenziali di accesso  con username e 

password per iniziare il percorso formativo in FaD scelto dal corsista. 

La quota comprende la partecipazione al corso, la consultazione del materiale didattico presente in 

piattaforma, il rilascio e l'invio tramite  E-Mail dell’attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss. mm. 

e Accordi Stato Regioni sulla Formazione. 

Il corso viene attivato inviando: 

- la scheda compilata con tutti i dati; 

- copia del bonifico bancario intestato QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE  
   IBAN:  IT 12 L 02008 83090 000300358735  con nella causale il corso scelto; 
 
- copia documento di riconoscimento valido. 

 
................................................................................................................................................... 
luogo e data                                                           firma del richiedente 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL G.D.P.R. in vigore da 25/05/2018: 
Autorizzo QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde 
consentire il regolare svolgimento del rapporto, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per 
effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. 
 
 
................................................................................................................................................... 
luogo e data                                                                  FIRMA 
   


