
 
 

 

                                                                                                                           

MODULO DI RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

ENTE RICHIEDENTE 
Ragione sociale dell’Ente 

Cognome e Nome docente 

Nato a 

Residente in (via/piazza) 

Città 

CODICE FISCALE (PERSONALE) 
         

CELLULARE 

DICHIARO DI AVERE COMPETENZE SPECIFICHE NEI SEGUENTI SETTORI ATECO
(indicare per ciascuna casella SI 

1 2 3
   

AUTOCERTIFICO DI AVERE COMPETENZE GENERICHE NEI SEGUENTI AMBITI
(indicare per ciascuna casella SI o NO

Normativo/legislativ

Prevenzione incendi

Primo Soccorso

Medicina del Lavoro

CHIEDO PERTANTO DI ESSERE RICONOSCIUTO COME DOCENTE

A tale scopo allego: 

• CV personale 

• Copia dell’attestato (o degli attestati) abilitante 

settori ATECO per cui intende svolgere attività formativa

Sono consapevole che questa comunicazione costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 

DPR 445/2000) e sono a conoscenza che chiunq

punito ai sensi dell’art. 482 e ss del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

 
DATA FIRMA 

Autorizzo il trattamento di questi dati
DATA FIRMA 

 
• le competenze di base di Prevenzione Incendi 

• le competenze specialistiche di Prevenzione Incendi richiedono di essere un

• le competenze specialistiche di Primo Soccorso 

• le competenze in Medicina del Lavoro 

81/08   
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IO SOTTOSCRITTO 

provincia il 

provincia 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (PERSONALE)

        
PROFESSIONE 

COMPETENZE SPECIFICHE NEI SEGUENTI SETTORI ATECO
SI o NO) 

SETTORI ATECO 

3 4 5 6 7 8 
     

AVERE COMPETENZE GENERICHE NEI SEGUENTI AMBITI
indicare per ciascuna casella SI o NO) 

/legislativo   Sindacale

Prevenzione incendi   
Fattori di rischio psico-sociali 

e ergonomia

Primo Soccorso   
Dinamiche delle relazioni e 

della comunicazione

Medicina del Lavoro   
Progettazione e gestione dei 

processi formativi aziendali

DI ESSERE RICONOSCIUTO COME DOCENTE E.BIL.

Copia dell’attestato (o degli attestati) abilitante all’assunzione dell’incarico di RSPP nei 

ri ATECO per cui intende svolgere attività formativa 

Sono consapevole che questa comunicazione costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 

DPR 445/2000) e sono a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o utilizza atti falsi viene 

punito ai sensi dell’art. 482 e ss del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

 

l trattamento di questi dati ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità istituzionali di E
 

le competenze di base di Prevenzione Incendi e di Primo Soccorso richiedono di essere persone competenti 

di Prevenzione Incendi richiedono di essere un Vigile del Fuoco o persona tecnicamente competente

di Primo Soccorso richiedono di essere Medico o istruttore certificato IRC 

le competenze in Medicina del Lavoro richiedono di essere un  soggetto abilitato a svolgere il compito di Medico Competente ai 

                                                                                                                            

.0 del 15.03.2012 

N° 

CAP 

 

COMPETENZE SPECIFICHE NEI SEGUENTI SETTORI ATECO 

 9 
 

AVERE COMPETENZE GENERICHE NEI SEGUENTI AMBITI 

Sindacale  

sociali 

e ergonomia 
 

Dinamiche delle relazioni e 

comunicazione 
 

Progettazione e gestione dei 

processi formativi aziendali  

E.BIL.GEN.  

all’assunzione dell’incarico di RSPP nei 

 
Sono consapevole che questa comunicazione costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 – 

ue rilascia dichiarazioni mendaci e/o utilizza atti falsi viene 

istituzionali di E.BIL.GEN. 

tecnicamente competente 

un  soggetto abilitato a svolgere il compito di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 


