ORGANIZZANO IL CORSO

La Behavior-Based Safety:

il metodo scientifico per ottenere i comportamenti di sicurezza

La Behavior Based Safety è il protocollo scientifico di eccellenza usato da circa 40 anni
dalle migliori aziende al mondo per ridurre al minimo possibile gli infortuni e le malattie
professionali, agendo sui comportamenti delle persone che sono causa di almeno 80%
degli infortuni.
Scopo del corso è far capire che cosa sono i comportamenti e l’analisi del
comportamento e come funziona la Behavior Based Safety.
Durata del corso: 16 ore
Costo: 600€/persona

Docente: Dr. Luca Giani

Il corso si svolgerà i giorni 9 e 10 Maggio 2019
c/o Qualitech Srl
Via Agnoletti 8, Pontedera (Pi)
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
D.ssa Carmina Butura o D.ssa Chiara Rossi
Tel: 0587-52254
mail: info@studioqualitech.it

GIORNO 1 - La teoria del comportamento

GIORNO 2 – Il protocollo di Behavior-Based Safety

MODULO DI ISCRIZIONE AL

Corso in materia di Behavior-Based Safety
9 e 10 Maggio 2019 c/o Uffici Qualitech, Via Agnoletti, 8 – Pontedera (Pi)
MODALITA’ ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario inviare questa pagina compilata via mail a: info@studioqualitech.it

DATI DEL PARTECIPANTE:
(Nel caso fossero più partecipanti inviare in allegato le informazioni per ognuno dei partecipanti).

Cognome e nome
Nato/a

il

C.F.

Impiego

Tel.

Prov.

Fax

E-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE (600€+iva a persona)
Ragione sociale
Indirizzo

Città

C.F.

P.IVA

Referente
Aziendale

Ruolo

Tel.

Fax

E-mail

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sulla BANCA POPOLARE DI
LAJATICO - Filiale Pontedera Codice IBAN: IT 90 Q 05232 71131 000020150728
La disdetta dovrà pervenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso; in tal caso non verrà rimborsato
l’importo già versato ma sarà data la possibilità di partecipare al corso successivo.
Rinunce successive all’inizio del corso prevedono il pagamento dell’intera quota.
Qualitech Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva notizia ai partecipanti; in tal caso è
previsto il rimborso dell’importo ricevuto.
Il mancato pagamento delle quote, nei termini previsti, provocherà l’immediata cancellazione dai registri comprovanti la presenza e
quindi, la perdita del diritto al ricevimento dell’attestato e degli eventuali crediti previsti.
Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Pisa.
Qualitech Srl tratterà i dati sopra indicati nel rispetto del Reg. 679/2016

Luogo & Data_______________lì____________

Timbro & Firma _____________________________
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