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Sicurezza sul Lavoro tra i banchi 
 
L’AIESiL , Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro , 
con sede Nazionale a Bologna, ripropone per il 2012 il Progetto “ la sicurezza 
sul lavoro tra i banchi”. 
 
 
Per le classi degli ultimi anni degli Istituti Superiori della città di Bologna e 
Provincia, vengono proposti e programmati degli interventi informativi sulla 
Sicurezza sul Lavoro rivolti agli Studenti lavoratori di domani. 
 
Gli interventi della durata di circa 2 ore per classe vengono programmati 
insieme al Dirigente Scolastico dell’Istituto.  
Se interessati a partecipare a questo progetto inviare il modulo in allegato entro 
il 10/01/2012 al fine di programmare un calendario per le iniziative proposte. 
 
Le Scuole che parteciperanno, a questa iniziativa di divulgazione della cultura 
della Sicurezza sul Lavoro, potranno partecipare anche al Concorso  
“ la sicurezza sul lavoro tra i Banchi “ di cui si allega modulistica e bando. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a : 
AIESiL Nazionale 
Via Marconi, 47 
40122 Bologna 
 
con il patrocinio di 
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    SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ISTITUTO 

      Spett.le AIESiL 

Via Marconi, 47 – 40122 Bologna  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO (nome e cognome)_____________________________________in qualità di  
 
Dirigente scolastico dell’Istituto_________________________________________________con sede 
 
In via __________________________________Città____________________Cap_______________ 
 
Tel.________________________mail_____________________________Fax__________________ 
 
 

CHIEDE 
 

L’adesione al PROGETTO  la “ SICUREZZA SUL LAVORO TRA I BANCHI” per gli allievi del V 
anno 2011/2012 del proprio istituto. 
 Dichiara di aver preso visione della lettera di presentazione e si impegna ad inviare entro il 20/02/2012 il 
presente modulo compilato e firmato in tutte le sue parti. 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 Autorizziamo AIESiL ad inserire i presenti dati 
personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e 
fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative 
di formazione 
 
In fede 
 
Data_____________________     Firma___________________________ 
 
 
.  

 


