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Carmagnola, lì 08/01/2018

Oggetto: Qualifica formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro
(rilasciata ai sensi dell’art. 46, lettera b, del DPR n. 445
del 28/12/2000)

La sottoscritta Ambra Mondino, nata a Torino il 06/08/1979, consapevole
delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di esser in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per
effettuare docenze nelle materie attinenti alla sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, specificatamente, secondo il D.M. 6 marzo 2013 (Min. Lav. E
Politiche sociali) contenente disposizioni relative ai requisiti del formatore
per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.6 comma 8 lett. M-bis
D.Lgs. 81/2008 s.m.i., per:
• AREA 1 Giuridico normativa per i criteri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6
• AREA 2 Rischi tecnici, igienici e sanitari per i criteri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6
• AREA 3 relazioni e comunicazione per i criteri n. 5 e 6
Dichiaro inoltre, ai sensi dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22
febbraio 2012 - Formazione attrezzature, di possedere in qualità di docenti
teorico, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della
formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti
tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Cordiali saluti
Ing. Ambra Mondino

