
 

 

Attestato n.  682                                                                         

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Marco Arigoni 

nato a  Livorno il 27/03/1967 

in qualità di  operaio qualificato 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

 

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 

 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

Attestato n. 683                                                                          

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Alessio Casali 

nato a   Livorno  il 20/05/1985 

in qualità di  operaio qualificato 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 

 



 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attestato n.  684                                                                             

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Martina Fagiolini 

nato a  Livorno il 02/06/1986 

in qualità di  operaio qualificato 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

Attestato n.  685                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Alessandro Lemmi 

nato a  Livorno il 02/06/1972 

in qualità di  operaio qualificato 

 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

          

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Attestato n.  686                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Matteo Pedani 

nato a  Livorno il 19/07/1986 

in qualità di  operaio qualificato 

 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       



 

 

 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

          

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Attestato n.  687                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

 Valerio Santini 

nato a  Livorno il 06/08/1975 

in qualità di  operaio qualificato 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 

 



 

 

 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

          

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Attestato n.  688                                                                            

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Valerio Rossi 

nato a  Livorno il 30/05/1978 

in qualità di  operaio qualificato 

 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

      



 

 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

          

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Attestato n.  689                                                                           

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Riccardo Scotto 

nato a  Livorno il 06/07/1971 

in qualità di  operaio qualificato 

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. 12 ore dal 06 al 13 giugno 2016 

tenutosi presso la sede di Terminal Darsena Toscana  Porto Industriale Livorno -  57123 Livorno  

  

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

Livorno     23- 06-2016                                                                                                                                                         La direzione della Logistic Training Academy 

       

 



 

 

 

Programma: 

Procedure di sicurezza e buone pratiche all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Corretto utilizzo del DPI 

Conoscenza delle figure, ruoli e responsabilità all' interno del Terminal Darsena Toscana 

Rischi specifici presenti all' interno del terminal: lavori in quota, MMC, merci pericolose, chimico etc. 

Tecniche di una corretta comunicazione fra colleghi e in caso di emergenza. 

          

 


