
MODULO DI PRE-ADESIONE - Corso di sicurezza per Operatoti Laser (8h) 
DESCRIZIONE CORSO
Il “corso di sicurezza laser per operatori laser” di 8 h è rivolto al personale delle aziende che lavorano con prodotti / macchine laser di classe 
1 (prodotti / macchine con laser incorporato, classe 1 di tipo ingegneristico), 1M e 2M (solo se usati con strumenti ottici), 3R invisibile, 3B e 
4. Consente agli operatori stessi di acquisire le conoscenze necessarie per controllare i rischi causati dai laser ed evitare un possibile danno 
(Capo V del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). Il percorso formativo del “corso di sicurezza laser per operatori laser” è conforme con quanto 
disposto in tema di informazione e formazione dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 36 e 37).

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO
26/11/2018 - Politecnico di Milano, Via La Masa 1, Bovisa, Milano

COSTO
250€ +IVA

MODULO DI PRE ADESIONE
Se interessata/o a seguire il suddetto corso, al fine di fornire la miglior formazione possibile, si chiede cortesemente di compilare il presente 
modulo entro e non oltre il 13 novembre 2018. La compilazione e l’invio del modulo non vincola il sottoscrittore a seguire il corso, 
ma è espressione di serio intendimento a volerlo seguire.  Successivamente al 13/11 agli interessati che hanno compilato il presente modulo 
verrà spedita la conferma di accettazione e l’invito ad iscriversi ufficialmente secondo le modalità indicate sul sito www.scuolasicurezzalaser.it.   
Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo fino a un 
massimo di 35 partecipanti.

Dati del Partecipante

Cognome  .............................................................. Nome  ..................................................................................................................  

Telefono  .............................................................  E-mail   ..................................................................................................................  

Azienda di Appartenenza  ...............................................................................................................................................................

☐ Costruttore di sorgenti laser         ☐ Integratore di sorgenti laser  

Ruolo aziendale   ☐ Operatore   ☐ Manutentore   ☐ Altro  .........................................................................................................

Attività aziendali svolte:    ☐ Taglio laser    ☐ Saldatura laser    ☐ Marcatura laser

☐ Altro  .................................................................................................................................................................................................

Lavorazioni   ☐ 2D   ☐ 3D

Sorgenti utilizzate   Modalità:        ☐ CW        ☐ impulsato       Lunghezza d’omda  ................................................................................

Potenza (W)  ...................................  Classi interressate  ...................................................................................................................

Pur rimanendo all’interno degli obiettivi del corso, di seguito è’ possibile indicare particolari bisogni formativi:

La Scuola Sicurezza Laser La informa che i dati sopra indicati sono finalizzati solo all’assolvimento di obblighi di legge e contrattuali (orga-
nizzazione della formazione), nonché alla successiva comunicazione di programmi ed avvisi in ordine ad altre iniziative simili. Informative e 
comunicazioni potranno essere sia telefoniche che informatiche. I predetti dati non verranno diffusi, mentre potranno essere comunicati a 
terzi unicamente per adempiere alle finalità su indicate.
Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti che l’art. 7 D.Lgs. 196/2003 Le conferisce, tra cui quello di richiedere la rettifica, l’integrazio-
ne e l’aggiornamento, la cancellazione ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, rivolgendo le Sue richieste alla Scuola Sicurezza 
Laser. 
Preso atto dell’informativa che dichiaro di aver letto e compreso in ogni suo punto, 
☐  esprimo il consenso     ☐  nego il consenso 
al trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative della Scuola Sicurezza Laser 

Data _________________ Firma __________________________________________________________ 

Si prega di inviare il modulo compilato e firmato alla Segreteria Organizzativa AITEM – dr.ssa Tiziana Visconti
segreteriaorganizzativa@scuolasicurezzalaser.it


