
 

 
Attestato n. 462                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Iannone Vincenzo 

nato a San Gennaro Vesuviano (Na) il 07/12/1995 

in qualità di facchino 

ha frequentato il corso di: “Sicurezza sul lavoro: rischi specifici” ai sensi dell’accordo tra il Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.       

 

della durata complessiva di n. 8 ore il 01 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    04- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 
 

 

 

Programma: 

infortuni 

rischi elettrici 

rischi meccanici, 

rischi chimici 

rischi fisici, 

attrezzature, 

direttiva Atex, 

rumore, 

vibrazioni, 

microclima, 

DPI, 

movimentazione manuale dei carichi



 

 
Attestato n. 463                                                                             

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Dora Romano 

nato a Rieti il 29/01/1997 

in qualità di facchino 

ha frequentato il corso di: “Sicurezza sul lavoro: rischi specifici” ai sensi dell’accordo tra il Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.       

 

della durata complessiva di n. 8 ore il 01 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    04- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 
 

Programma: 

infortuni 

rischi elettrici 

rischi meccanici, 

rischi chimici 

rischi fisici, 

attrezzature, 

direttiva Atex, 

rumore, 

vibrazioni, 

microclima, 

DPI, 

movimentazione manuale dei carichi



 

 
Attestato n. 464                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Sardi Matteo 

nato a Firenze il 12/04/1994 

in qualità di facchino 

ha frequentato il corso di: “Sicurezza sul lavoro: rischi specifici” ai sensi dell’accordo tra il Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.       

 

della durata complessiva di n. 8 ore il 01 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    04- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 
 

 

Programma: 

infortuni 

rischi elettrici 

rischi meccanici, 

rischi chimici 

rischi fisici, 

attrezzature, 

direttiva Atex, 

rumore, 

vibrazioni, 

microclima, 

DPI, 

movimentazione manuale dei carichi



 

 
Attestato n. 465                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Saar Serigne Abdou Khadre 

Nato in Senegal il 20/01/1986 

in qualità di facchino 

ha frequentato il corso di: “Sicurezza sul lavoro: rischi specifici” ai sensi dell’accordo tra il Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.       

 

della durata complessiva di n. 8 ore il 01 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    04- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 
 

Programma: 

infortuni 

rischi elettrici 

rischi meccanici, 

rischi chimici 

rischi fisici, 

attrezzature, 

direttiva Atex, 

rumore, 

vibrazioni, 

microclima, 

DPI, 

movimentazione manuale dei carichi



 

 
Attestato n.  466                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Tolentino El Paulo 

nato nelle Filippine il 11/06/1997 

in qualità di facchino 

ha frequentato il corso di: “Sicurezza sul lavoro: rischi specifici” ai sensi dell’accordo tra il Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.       

 

della durata complessiva di n. 8 ore il 01 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    04- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 
Programma: 

infortuni 

rischi elettrici 

rischi meccanici, 

rischi chimici 

rischi fisici, 

attrezzature, 

direttiva Atex, 

rumore, 

vibrazioni, 

microclima, 

DPI, 

movimentazione manuale dei carichi



 

 
Attestato n. 467                                                                             

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Uscelli Matteo 

nato a Firenze il 02/06/1996 

in qualità di facchino 

ha frequentato il corso di: “Sicurezza sul lavoro: rischi specifici” ai sensi dell’accordo tra il Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.       

 

della durata complessiva di n. 8 ore il 01 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    04- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 
Programma: 

infortuni 

rischi elettrici 

rischi meccanici, 

rischi chimici 

rischi fisici, 

attrezzature, 

direttiva Atex, 

rumore, 

vibrazioni, 

microclima, 

DPI, 

movimentazione manuale dei carichi



 

 
Attestato n. 468                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Villanueva Marlon Paolo 

nato nelle Filippine il 01/04/1995 

in qualità di facchino 

ha frequentato il corso di: “Sicurezza sul lavoro: rischi specifici” ai sensi dell’accordo tra il Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la 

formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.       

 

della durata complessiva di n. 8 ore il 01 luglio 2016 

tenutosi presso la sede della CFT Piazza Artom n. 12 Firenze 

 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno    04- 07-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 
 

Programma: 

infortuni 

rischi elettrici 

rischi meccanici, 

rischi chimici 

rischi fisici, 

attrezzature, 

direttiva Atex, 

rumore, 

vibrazioni, 

microclima, 

DPI, 

movimentazione manuale dei carichi 


