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Medicina Ambiente S.r.l.
CRAB

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CORSI IN LINGUA 

Il Datore di Lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile 
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le competenze necessarie. Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, 
essa dovrà avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
CRAB Medicina Ambiente S.r.l., a questo proposito, propone in alternativa ai corsi inseriti a catalogo, percorsi formativi in 
lingua per la formazione base dei lavoratori. 

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  

Numero possibili partecipanti per lingua di interesse 

CORSO LAVORATORI –  FORMAZIONE GENERALE – 4 ORE 

Inglese 

Francese 

Tedesco 

Spagnolo 

Arabo 

Cinese 

Altro: 

CORSO LAVORATORI –  FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO – 12 ORE 

Inglese 

Francese 

Tedesco 

Spagnolo 

Arabo 

Cinese 

Altro: 
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CORSO LAVORATORI –  FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO – 8 ORE 

 Inglese  

 Francese  

 Tedesco  

 Spagnolo  

 Arabo  

 Cinese  

 Altro:  

CORSO LAVORATORI –  FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO – 4 ORE 

 Inglese 
 

 Francese 
 

 Tedesco 
 

 Spagnolo 
 

 Arabo 
 

 Cinese 
 

 Altro: 
 

CORSO LAVORATORI –  AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA – 6 ORE 

 Inglese 
 

 Francese 
 

 Tedesco 
 

 Spagnolo 
 

 Arabo 
 

 Cinese 
 

 Altro: 
 

 

 
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:   _____________________________ 


	Ragione sociale: 
	Codice Ateco 2007: 
	Partita IVA: 
	Codice Fiscale: 
	Via: 
	Comune: 
	CAP: 
	Provincia: 
	Referente: 
	Telefono: 
	Email: 
	CODICE UNIVOCO: 
	INDIRIZZO PEC: 
	undefined_2: 
	Inglese: 
	undefined_3: 
	Francese: 
	undefined_4: 
	Tedesco: 
	undefined_5: 
	Spagnolo: 
	undefined_6: 
	Arabo: 
	undefined_7: 
	Cinese: 
	undefined_8: 
	Altro: 
	undefined_9: 
	Inglese_2: 
	undefined_10: 
	Francese_2: 
	undefined_11: 
	Tedesco_2: 
	undefined_12: 
	Spagnolo_2: 
	undefined_13: 
	Arabo_2: 
	undefined_14: 
	Cinese_2: 
	undefined_15: 
	Altro_2: 
	undefined_16: 
	Inglese_3: 
	undefined_17: 
	Francese_3: 
	undefined_18: 
	Tedesco_3: 
	undefined_19: 
	Spagnolo_3: 
	undefined_20: 
	Arabo_3: 
	undefined_21: 
	Cinese_3: 
	undefined_22: 
	Altro_3: 
	undefined_23: 
	Inglese_4: 
	undefined_24: 
	Francese_4: 
	undefined_25: 
	Tedesco_4: 
	undefined_26: 
	Spagnolo_4: 
	undefined_27: 
	Arabo_4: 
	undefined_28: 
	Cinese_4: 
	undefined_29: 
	Altro_4: 
	undefined_30: 
	Inglese_5: 
	undefined_31: 
	Francese_5: 
	undefined_32: 
	Tedesco_5: 
	undefined_33: 
	Spagnolo_5: 
	undefined_34: 
	Arabo_5: 
	undefined_35: 
	Cinese_5: 
	undefined_36: 
	Altro_5: 
	protezione dati Per altre informazioni di dettaglio potete prendere visione dellinformativa estesa nel nostro sito wwwcrabit: 
	DATA: 
	NO: 
	TIMBRO E FIRMA: 
	undefined: 
	undefined122: 
	SendMail: 


