AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE INTEGRATO
CERTIFICATO DA DNV

QUALITÀ: UNI EN ISO 9001
SICUREZZA: OHSAS18001
RESP. SOCIALE: SA8000

CENTRO DI FORMAZIONE PER
LA SICUREZZA ACCREDITATO
REGIONE LOMBARDIA

Sintex

COD.CLI

L’ordine ci potrà essere comunicato
restituendo a mezzo mail o fax allo
0302650268 la presente offerta da
Voi sottoscritta per accettazione

PROT.PRAT.

4128315

Spett.le
ALOT S.C. A R.L. SOCIETA' IN
LIQUIDAZIONE
VIA CIPRO 16
25124 BRESCIA (BS)
c.a. Sig.ra Nikolina Mandic
nikolina.mandic@alot.it

Prot. n. Prev 830S14P
Torbole Casaglia, lì 30 luglio 2014

Oggetto: Preventivo per corso di formazione.
Come da Vostra richiesta (CODICE CIG 58604650B6) con la presente ci
pregiamo formulare nostra migliore offerta per il seguente corso di formazione:

Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)
Comprensivo di:
* Corso di formazione teorico tenuto dai nostri tecnici con l’ausilio di audiovisivi sui
seguenti argomenti:
* Principi della combustione;
* Classificazione dei fuochi;
* Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
* Divieti e limitazioni di esercizio;
* Principali misure di protezione antincendi;
* Evacuazione in caso di incendio;
•

Prova pratica di spegnimento con estintore portatile.

SINTEX srl

c.f. e p.i. 03372780175
Sede: via Artigianato, 9, 25030 Torbole Casaglia (BS)

cap. soc. € 46.800,00 i.v.
tel 030 21 50 381 fax 030 26 50 268

www.farco.it
e-mail: sintex@farco.it

centro di formazione per la sicurezza e servizi per l’impresa

Spazio riservato all’ufficio Sintex
UFF. COMMERCIALE
DATA

ASSEGNAZIONE
TECNICO ABBONAMENTO

DATA

CTRL ANAGR.
DATA

N. FATT. ACCONTO

DATA

FATTURAZIONE
IMPORTO

VISTO

VISTO

TECNICO INCARICATO

VISTO

VISTO

N. FATT. SALDO

DATA

IMPORTO

VISTO

Sintex

Ad ogni partecipante vengono rilasciati dispensa degli argomenti trattati e attestato di
partecipazione ai sensi del D.Lgs.81/08.
Il programma è conforme alle Direttive sui corsi di formazione indicate nel Decreto
Ministeriale 10 Marzo 1998.
I partecipanti al corso sono coperti da assicurazione.
⇒ Sede del Corso: presso nostra sede di Torbole Casaglia (BS) – Via Artigianato 9
⇒ Date del corso di 4 ore:
Giovedì
Sabato
Giovedì
Giovedì
Giovedì

25 Settembre 2014
11 Ottobre 2014
30 Ottobre 2014
13 Novembre 2014
11 Dicembre 2014

ore 09.00 – 13.00
ore 09.00 – 13.00
ore 09.00 – 13.00
ore 09.00 – 13.00
ore 09.00 – 13.00

Docenti
La formazione è affidata a docenti qualificati e con esperienza almeno triennale nella
formazione pratica e d’aula sui temi della salute, sicurezza, igiene e organizzazione del
lavoro.
Certificazioni
Sintex opera con un sistema di organizzazione, gestione ed erogazione dell’offerta
formativa certificato:
Per la qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001
Per la Salute e Sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma BS OHSAS18001
Per la responsabilità sociale, in conformità alla norma SA8000
Modello di organizzazione gestione controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
Accreditamento
Il Centro di Formazione Sintex ha ottenuto l’Accreditamento della Regione Lombardia
come centro di formazione qualificato dal 2003 (D.d.g. 03 febbraio 2003 – n. 1134) e la
qualifica nella sezione SF2 dal 2006 (D.d.g. 22 dicembre 2006 – n. 15227).
Sintex è Provider Regionale ECM per la Formazione Continua in Medicina.
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Sintex

Preventivo di spesa e condizioni di pagamento

Quote di partecipazione (per ogni persona):
Corso antincendio 4 ore

€ 140,00 + iva

La quota di partecipazione comprende la documentazione didattica, attestato, coffeee
break.
Per ragioni organizzative si prega di confermare la partecipazione per tempo via fax al
n. 030/2650268
In caso di conferma si prega di comunicare la/e data/e scelta/e ed il
nominativo del/i partecipante/i.
Pagamento**:
assegno ad inizio corso
bonifico bancario ad inizio corso

Validità dell’offerta

90 gg.dalla data del presente preventivo

***In virtù dell’accreditamento regionale il Centro di Formazione Sintex permette ai suoi
clienti di accedere ai contributi per la formazione erogati dai vari enti (Regione
Lombardia, Inail, ecc.).

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i nostri
migliori saluti.

Il cliente

Dr. Roberto Zini

Timbro e firma per accettazione

______________________
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