
 
Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Proprietari di Fabbricati, 
costituito da Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

Indagine conoscitiva dei fabbisogni formativi 
Il sottoscritto (inserire i dati del lavoratore dipendente)  

Cognome Nome 

Nato a Prov Il C.F. 

Residente in Prov. Via/Piazza Cap 

Email Tel/Cell 

 

dichiara di essere interessato a partecipare al/ai seguente/i modulo/i formativi: 
 

� I modulo: Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro                                                                             

� II modulo: Prevenzione incendi 

� III modulo: Manovra di emergenza sugli ascensori  

� IV modulo:  Nozioni di base in materia di legislazione sulla privacy 

� V modulo:  Primo soccorso 

� VI modulo:  Manovra di emergenza sulle caldaie 

� VII modulo: Cura e manutenzione delle aree verdi ed eventualmente uso di materiale nocivo 

� VIII modulo: Il lavoro al videoterminale 

� IX modulo: Lingua Italiana 

� X modulo: Lingua Inglese 
 

Data …………………………………………..  Firma ………………………………………………… 
 

Il presente questionario dovrà essere inviato all’Ente entro e non oltre il 31 marzo 2015 tramite: 
- Raccomandata A/R – Ebinprof – Corso Trieste, 10 – 00198 Roma 
- Mail: info@ebinprof.it 
- Fax: 06.44252052 

 

Tutti i dati forniti saranno trattati in conformità con le modalità previste dalle prescrizioni di legge (Dlgs  n. 196/03 – 675/96). 
Compilando il presente modello attesto il mio libero consenso ed autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei dati della mia 
persona, qualificati come personali dalla citata legge, per l’inserimento nella banca dati di Ebinprof – C.so Trieste,10 – 00198 Roma.  
I dati saranno trattati elettronicamente e serviranno anche per l’invio di materiale relativo ai corsi in oggetto. Autorizzo pertanto 
Ebinprof ad utilizzare i miei dati per gli scopi inerenti la gestione dell’evento e per quanto contenuto nella presente informativa. 
Contenuti e servizi saranno pertanto erogati solo a coloro che ne faranno esplicitamente richiesta e che autorizzano Ebinprof al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella presente informativa. 
 

Data …………………………………………..  Firma …………………………………………………                



 
Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Proprietari di Fabbricati, 
costituito da Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

Indagine conoscitiva dei fabbisogni formativi 
Il sottoscritto (inserire i dati del datore di lavoro)  

Cognome –Nome/Ragione Sociale 

Via/Piazza Città Prov. Cap. 

Matricola INPS 

Email Tel/Cell 

 

Ritiene più utile/opportuno far seguire ai propri dipendenti un corso relativo al seguente/i modulo/i: 
 

� I modulo: Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro                                                                             

� II modulo: Prevenzione incendi 

� III modulo: Manovra di emergenza sugli ascensori  

� IV modulo:  Nozioni di base in materia di legislazione sulla privacy 

� V modulo:  Primo soccorso 

� VI modulo:  Manovra di emergenza sulle caldaie 

� VII modulo: Cura e manutenzione delle aree verdi ed eventualmente uso di materiale nocivo 

� VIII modulo: Il lavoro al videoterminale 

� IX modulo: Lingua Italiana 

� X modulo: Lingua Inglese 
 

Data …………………………………………..  Firma ………………………………………………… 
 

Il presente questionario dovrà essere inviato all’Ente entro e non oltre il 31 marzo 2015 tramite: 
- Raccomandata A/R – Ebinprof – Corso Trieste, 10 – 00198 Roma 
- Mail: info@ebinprof.it 
- Fax: 06.44252052 

 

Tutti i dati forniti saranno trattati in conformità con le modalità previste dalle prescrizioni di legge (Dlgs n. 196/03 – 675/96). 
Compilando il presente modello attesto il mio libero consenso ed autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei dati della mia 
persona, qualificati come personali dalla citata legge, per l’inserimento nella banca dati di Ebinprof – C.so Trieste,10 – 00198 Roma.  
I dati saranno trattati elettronicamente e serviranno anche per l’invio di materiale relativo ai corsi in oggetto. Autorizzo pertanto 
Ebinprof ad utilizzare i miei dati per gli scopi inerenti la gestione dell’evento e per quanto contenuto nella presente informativa. 
Contenuti e servizi saranno pertanto erogati solo a coloro che ne faranno esplicitamente richiesta e che autorizzano Ebinprof al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella presente informativa. 
 

Data …………………………………………..  Firma …………………………………………………                                                                                                              


