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Attestato n.1111                                                  

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Iuri Arigoni 

Nato a Livorno il 26-11-1963 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 
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Attestato n.1112                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Leonardo Borchi 

Nato a Livorno il 21-11-1976 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 
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Attestato n.1113                                                  

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Oliviero Di Bianco 

Nato a Livorno il 19-08-1964 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 
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Attestato n.1114                                                  

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Stefano Lorenzoni 

Nato a Livorno il 25-05-1960 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 
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Attestato n.1115                                               

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Luca Scardigli 

Nato a Livorno il 12-02-1962 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 
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Attestato n.1116                                                  

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Mauro Ulivieri 

Nato a Livorno il 12-04-1958 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 
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Attestato n.1117                                                 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Emiliano Vivaldi 

Nato a Livorno il 12-12-1966 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 
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Attestato n.1118                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Edoardo Zanobetti 

Nato a Pontedera il 12-03-1993 

in qualità di  operaio qualificato dipendente del Terminal Calata Orlando s.r.l. 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Integrazione sicurezza sul lavoro: rischi specifici”  settore classe di rischio ALTO 
 

(riferito al corso rischi specifici settore classe di rischio MEDIO effettuato nei giorni 9-14 novembre 2013 della durata di 8 ore  
erogato dalla società Centro Studi Aziendale s.r.l.)   

 

ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n.221 del 21.12.2011 in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. 

della durata di n. 4 ore in data 06 marzo 2017 

tenutosi presso la sede del Terminal Calata Orlando via Cappellini, 12  -  57123 Livorno   

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

Livorno     21 -07 -2017                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   
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Programma: 

• direttiva ATEX e D.lgs. 81/08 

• rischio esplosione e incendio 

• criteri di protezione e prevenzione 

• caratteristiche tecniche apparecchiature 

• test di apprendimento 

 

 

 

 

 


