
Agenzia Formativa Accreditata 
Certificati di formazione della Regione Piemonte 
713/001 (Biella) e 713/002 (Borgosesia) 

Società Certificata per la Qualità 
Sede di Biella ed unità di Borgosesia 
Settore EA:37 N° SGQ 1386 

CRAB – Medicina Ambiente – S.r.l. 
P.IVA e C.F. 01650590027 
REA BI-154080 REA VC-180713 
Capitale Sociale i.v. 93.600€ 
www.crab.it 
 crabmedicinaambiente@pec.it 

BIELLA sede legale ed operativa 
Via Torino, 54 
13900 Biella (BI) 
 015.848.05.11 
FAX 015.848.05.01 
 crab@crab.it 

BORGOSESIA unità operativa locale 
Viale Varallo, 31 
13011 Borgosesia (VC) 
 0163.209.559/8 
FAX 0163.208.210 
 borgosesia@crab.it 

MD79R9 

SCHEDA DI PRE - ISCRIZIONE 

LA DITTA RICHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI: 

Ragione sociale___________________________________________________________________________________ Codice Ateco 2007 _______________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ Comune________________________________________ CAP____________ Provincia _______________________ 

Referente ___________________________________________  Telefono ______________________________________  E-mail _________________________________________________ 

FATTURA ELETTRONICA: CODICE UNIVOCO_______________________________       INDIRIZZO PEC ________________________________ 

L’azienda richiedente è associata a “CONFARTIGIANATO”?     SI   /  NO   

Nominativo dei lavoratori da iscrivere: 

 RSPP e ASPP Modulo A 

 RSPP e ASPP Modulo B comune 

 RSPP Modulo C 

 RSPP Datore di Lavoro > Rischio:  ALTO  MEDIO     BASSO 

 Formazione per preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – 8 ore 

mailto:crab@crab.it
mailto:borgosesia@crab.it


Medicina Ambiente S.r.l.
CRAB

  

 

 MD79R9   Pag. 2 | 3 

 Formazione per preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Aggiornamento 
 

 Formazione per dirigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – 16 ore 
 

 Formazione per dirigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Aggiornamento 
 

 Addetto antincendio a rischio BASSO – 4 ore 
 

 Addetto antincendio a rischio BASSO – Aggiornamento 2 ore 
 

 Addetto antincendio a rischio MEDIO – 8 ore 
 

 Addetto antincendio a rischio MEDIO – Aggiornamento 5 ore 
 

 Addetto al Primo Soccorso in aziende dei gruppi B e C – 12 ore 
 

 Addetto al Primo Soccorso in aziende dei gruppi B e C – Aggiornamento 4 ore 
 

 Addetto al Primo Soccorso in aziende dei gruppi A – 16 ore 
 

 Addetto al Primo Soccorso in aziende dei gruppi A – Aggiornamento 6 ore 
 

 Addetto BLSD – 4 ore 
 

 Addetto BLSD – Aggiornamento 3 ore 
 

 Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con cond. a bordo – 12 ore 
 

 Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con cond. a bordo – Aggiornamento 
 

 Addetti allo svolgimento dei lavori elettrici (PES/PAV/PEI) – 14 ore 
 

 Addetti allo svolgimento dei lavori elettrici (PES/PAV/PEI) – Aggiornamento 
 

 Formazione Lavori in quota 
 

 Formazione PLE con e senza stabilizzatori – 10 ore 
 

 Formazione PLE - Aggiornamento 
 

 Formazione Generale lavoratori – 4 ore 
 

 Formazione Specifica lavoratori > Rischio:  ALTO – 12 ore   MEDIO – 8 ore    BASSO – 4 ore 
 

 Formazione Specifica lavoratori - Aggiornamento 
 

 Formazione Formazione Formatori – 24 ore 
 

 Formazione Formazione Formatori – Aggiornamento > Aree: 
 

 Altro: 
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Segnalare la preferenza per la SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

 c/o CRAB Medicina Ambiente S.r.l. - Biella   c/o CRAB Medicina Ambiente S.r.l. - Borgosesia   c/o Vs. stabilimento 

Informativa (breve) privacy 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale di attuazione in tema di trattamento dei dati personali, la informiamo che i Vostri dati personali, qui 
liberamente conferiti, saranno trattati da CRAB Medicina Ambiente srl, Titolare del trattamento, al solo fine di preiscrivere la Vostra Azienda alle attività formative richieste. Vi informiamo che questi 
dati saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicate (salvo diversi obblighi di Legge). In nessun 
caso i Vostri dati saranno diffusi ma Vi informiamo che potranno essere comunicati a soggetti Terzi che svolgono, specifici servizi volti a garantirvi il corretto perseguimento dell’attività formativa 
erogata. Vi ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. avete diritto di chiederci di visionare i vostri dati personali da noi raccolti, di rettificarli e/o cancellarli, di limitarne il loro trattamento 
revocando in tutto od in parte i consensi che ci avete fornito, potrete inoltre chiederne la loro portabilità (se applicabile) scrivendoci o mandandoci una mail a privacy@crab.it. Avete inoltre il diritto 
di proporre reclamo presso l’Autorità Garante italiana per la protezione dati. Per altre informazioni di dettaglio potete prendere visione dell’informativa estesa nel nostro sito www.crab.it. 

Acconsento al trattamento dei dati raccolti   SI   NO  

DATA: ____________________ TIMBRO E FIRMA: _____________________________ 

Settore Formazione
E-mail > formazione@crab.it
Recapito telefonico: 015-8480533 - Fax: 015-8480501
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