
 

 
Attestato n. 506                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Abrenica Herson Bronce 

Nato nelle Filippine il 30/12/1988 

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 13 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    15- 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. 507                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Ceraj Heneo 

nato in Albania il 16/02/1991 

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 13 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    15- 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. 508                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Catapang Jimmy 

nato nelle Filippine il 16/09/1980 

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 13 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    15- 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. 509                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Crespin Vasquez Byron 

Nato in Perù il 02/05/1989 

in qualità di autista 

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 13 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    15- 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. 510                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

El Motaki Aziz 

nato a Pontedera (Pi) il 28/04/1990 

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 13 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    15- 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. 511                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Falchi Roberto 

nato a Siena il 30/09/1960 

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 13 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    15- 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. 512                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Galan Taveras Jose Augusto 

nato nella Repubblica Domenicana il 04/10/1992 

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 13 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    15- 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. 513                                                                          

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Mattiello Marco 

nato a Pescia (Pt) il 08/07/1993 

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 13 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    15- 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. 514                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Petrillo Maurizio 

nato a Poggibonsi (Si) il 10/07/1990 

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 13 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    15- 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. 515                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Regalado Palacios Deivi Herber 

nato in Perù il 08/05/1991 

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 13 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    15- 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 


