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PROFILO QSA
CORSO DI FORMAZIONE CON PROVE D'ESAME FINALI PER I RESPONSABILI DEI SISTEMI GESTIONALI PER
LA QUALITÀ, SICUREZZA ED AMBIENTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI NEL SETTORE DEGLI
IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN ALTA, MEDIA E BASSA
TENSIONE

DATI AZIENDA
Ragione sociale

Sede legale (Via n. civico, città, provincia)

Dati per intestare la fattura (partita IVA/codice fiscale)

Rappresentante legale

Tel

Fax

E.mail

DATI PARTECIPANTE
Nominativo

Estremi anagrafici (Data e luogo di nascita)

Estremi fiscali – (indirizzo, codice fiscale)

Titolo di studio

In qualità:

□ Direttore Tecnico

□ Responsabile Qualità

□ Responsabile
Sicurezza/Ambiente

□ Responsabile
Progettazione

Corso/i (titolo, durata, ecc.):

Esperienza lavorativa (attività svolta e durata):

1. Dichiaro che il dipendente è in possesso di:

□ Diploma di scuola media superiore o laurea (requisito non richiesto al titolare o socio, tale esclusione sarà riconosciuta ad un solo
soggetto appartenente all’impresa)

□ Attestato di frequenza di un corso base sulla Qualità (della durata di almeno 3 giorni).
2 Inoltre è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

□ Esperienza specifica maturata nell’impresa di

lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la gestione delle attività
relative al Sistema Gestione Qualità (almeno 1 anno come Responsabile Qualità)

□ Esperienza specifica nell’impresa di lavori su impianti elettrici in ruoli che abbiano comportato la gestione della attività relative alla
sicurezza (almeno 1 anno come: RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ruoli previsti dal D.L. 494/96, ecc.)

□ Valido attestato di partecipazione a corsi specifici sulla sicurezza (RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ruoli
previsti dal D.L. 494/96, ecc.) presso istituti di formazione certificati

□ Valido attestato di partecipazione a corsi specifici relativi alla gestione della sicurezza (OHSAS 18001) ed Ambiente (ISO 14001,
Emas) presso istituti di formazione certificati
Allegare documentazione attestante quanto dichiarato:

□ Attestato di frequenza di un corso base sulla Qualità (della durata di almeno 3 giorni)*.
□ Curriculum attestante esperienza lavorativa svolta
□ Verifica requisiti al punto 2 (Allegare attestato/dichiarazione, ecc.) ______________________
Il Rappresentante dell’Azienda, con la sottoscrizione, attesta il possesso dei prerequisiti necessari per la partecipazione al corso. Ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, preso atto dell’informativa, acconsente acchè i dati siano raccolti e trattati, con qualsiasi mezzo, per le finalità connesse alla
partecipazione al corso in oggetto autorizzando a dare le comunicazioni ai soggetti interessati al corso stesso ovvero per dare corso agli obblighi di legge.

Luogo e data ………………………..

Timbro e firma dell’Azienda
……………………………….
Spazio riservato alla Fasten S.r.l.

Esito della verifica dei prerequisiti:

□ Positivo

Firma Fasten S.r.l. __________________________________-

□ Negativo

Corso QSA_____/______

