
Servizi per l’Azienda S.n.c. 
Via Chisone, 19 – 10098 – Rivoli (To) – Tel. e fax 011/9588105 

 Corso di FORMAZIONE ESPERIENZIALE  

LEARNING BY EXPERIENCE 

 

La Servizi per L’Azienda S.n.c., Centro di Formazione AiFOS - Rivoli (Torino), ha  predisposto uno specifico corso di formazione della 

durata di 40 ore rivolto a RSPP-ASPP- DATORI di LAVORO-FORMATORI. 

SPECIFICHE DEL CORSO 
Durata Il corso ha durata complessiva di 40 ore ed è articolato in 5 lezioni da 8 ore ciascuna 

Date e orario 
Prima lezione 18 settembre 2015; ulteriori incontri il 23/10-20/11-18/12-
22/01/2016. Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sede del corso CFA Servizi per l’Azienda S.n.c. – 10098 Rivoli 
Assenze Non sono consentite assenze superiori al 25% del monte ore totale 

Contenuti 
generali 

 Prima lezione “CAMBIA-MENTI”: IL GIOCO DELLA FORMAZIONE 

 Seconda lezione “DALLA METAFORA ALL’AZIONE” 

 Terza lezione “L’ESPERIENZA D’AULA” 

 Quarta lezione “SKETCHNOTES” 

 Quinta lezione “SAFETY EXPERIENCE” 

 

  

Documentazio
ne 

Durante il corso verranno rilasciate a ogni partecipante le dispense riassuntive delle tematiche 
trattate, compreso un Cd-Rom. Inoltre, dopo ogni lezione verrà somministrato il test di 
apprendimento. 

Docenza Formatori Aifos 

N° partecipanti 

Il corso è pensato per un numero minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 25 
partecipanti. In caso di superamento del numero di iscrizioni sarà indetta una nuova sessione. 
In mancanza del numero minimo di partecipanti il corso verrà ricalendarizzato. 

 

 

□ “CAMBIA-MENTI”: IL GIOCO DELLA FORMAZIONE 

□ “DALLA METAFORA ALL’AZIONE” 

□ “L’ESPERIENZA D’AULA” 

□ “SKETCHNOTES” 
□ “SAFETY EXPERIENCE” 

□ Ciclo completo di cinque lezioni 



Servizi per l’Azienda S.n.c. 
Via Chisone, 19 – 10098 – Rivoli (To) – Tel. e fax 011/9588105 

 

 
COSTI, MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

 
Costo Ciclo Completo € 1.450,00 + IVA sconto 15% per iscritti Aifos 

Pagamento 

Assegno da versare il primo giorno del corso  

Possibilità pagamento con 
Bancomat 

Bonifico Bancario anticipato  

IBAN IT33 N030 6930 8761 0000 0060 540 

 

 

Fatturazione A pagamento effettuato la fattura sarà trasmessa all’indirizzo da Voi sotto indicato  

Costo Singola Lezione € 290,00 + IVA sconto 10% per iscritti Aifos 

Pagamento 

Assegno da versare il primo giorno del corso  

Possibilità pagamento con 
Bancomat 

Bonifico Bancario anticipato  

IBAN IT33 N030 6930 8761 0000 0060 540 

 

 

Fatturazione A pagamento effettuato la fattura sarà trasmessa all’indirizzo da Voi sotto indicato 

 

DATI DEL CORSISTA E DELL’AZIENDA 

Cognome e nome  

Azienda  Città  
Indirizzo  Prov. C.A.P. 

P. Iva  C.F.  

Telefono  Cel  

Fax  Mail   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003) 

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per  

finalità connesse allo svolgimento dell'evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta 

l'impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di 

segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a soggetti connessi allo 

svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc), all’Aifos (Associazione Italiana Formtori Sicurezza. Previo 

consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui 

all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o 

cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile Sig. Giuseppe Piccardi . Il titolare è Servizi per l’azienda S.n.c. via 

Chisone,19 -  10098 Rivoli (Torino). 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 acconsento non acconsento 

Consenso all'invio tramite e-mail o fax di materiale informativo. 

acconsento non acconsento 

Data _____________ firma ____________________________________  

 
PER ACCETTAZIONE RISPEDIRE MEZZO FAX ALLO 

011 / 95 88 105 O VIA MAIL ALL’INDIRIZZO  

info@sa-torino.it 

TIMBRO E FIRMA 

 

mailto:info@sa-torino.it

