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Attestato n. 600                                                       

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Armilleri Massimo 
Nato a Livorno  26-07-1964 

in qualità di addetto alla pulizia autobus 

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. 4 ore il giorno 20 luglio 2016 

tenutosi presso la sede di CFT via del Chiesino, 1/3 – 56025 Pontedera (Pi) 

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

 

Livorno     10-08-2016                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy 
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Programma: 

• rischi infortuni 
• rischi meccanici 
• rischi elettrici generali 
• macchine e  attrezzature 
• rischi fisici, rumore,vibrazione,radiazioni, microclima e illuminazione 
• DPI 
• organizzazione del lavoro 
• ambienti di lavoro 
• stress lavoro-correlato 
• emergenze 
• procedure esodo e incendi 
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Attestato n. 601                                                       

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Melandri Giancarlo 
Nato a Imperia 04-11-1958 

in qualità di addetto alla pulizia autobus 

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. 4 ore il giorno 20 luglio 2016 

tenutosi presso la sede di CFT via del Chiesino, 1/3 – 56025 Pontedera (Pi) 

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

 

Livorno     10-08-2016                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy 
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Programma: 

• rischi infortuni 
• rischi meccanici 
• rischi elettrici generali 
• macchine e  attrezzature 
• rischi fisici, rumore,vibrazione,radiazioni, microclima e illuminazione 
• DPI 
• organizzazione del lavoro 
• ambienti di lavoro 
• stress lavoro-correlato 
• emergenze 
• procedure esodo e incendi 

 

 

 

 

 


