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Attestato n.  378                                                                       

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

    Alice Chirici  

     Nata a Livorno   il 30/03/1983 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                 Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  376                                                                       

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Andrea Prispoli   

Nato a Livorno il 23/06/1975 

in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  382                                                                     

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Edoardo Del Nudo         

     Nato a Livorno   il 04/06/1973 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy  

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  379                                                                       

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Fabrizio Taranto      

     Nato a Livorno   il 20/06/1974 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                 Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  386                                                                   

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Federica Volpi          

     Nata a Livorno   il 15/04/1980 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  381                                                                      

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Gabriele Santini        

     Nato a Livorno   il 06/08/1975 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  385                                                                   

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Jonathan Domenichini           

     Nato a Livorno   il 08/12/1983 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

mod. 35 DO 12.03  rev.0 
 

Attestato n.  383                                                                    

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Marcello Girardi          

     Nato a Livorno   il 19/07/1983 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  384                                                                    

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Matteo Cioni           

     Nato a Livorno   il 17/10/1986 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy  

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  377                                                                       

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

     Matteo Moniglia  

     Nato a Livorno il 08/03/1981 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy 

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  375                                                                        

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Riccardo Bartolini  

nato a Pisa il 09/12/1982 

in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                Logistic Training Academy   

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 
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Attestato n.  380                                                                      

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Valerio Santini       

     Nato a Livorno   il 06/08/1975 

      in qualità di operaio 

ha frequentato il corso di:  “Valutazione dello stress lavoro - correlato”  

secondo quanto definito da art. 28 comma 1 D.Lgs 81/08).     

della durata complessiva di n. 12ore, nei giorni 11 dicembre 2017,25gennaio e 5 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n.13 57123  

  

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

Livorno     22 febbraio   2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy  

                                                                                                                                                                                                                                                  La Direzione 
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Programma: 

                                                                                    

 Formazione sullo SLC, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della SSL (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) – che potrebbe valere come 

aggiornamento; 

 Focus Group sullo SLC e somministrazione questionario di valutazione 

 Restituzione dei risultati emersi dallo spoglio dei questionari, da considerarsi il primo passo per strutturare un percorso formativo più articolato, in linea 

con i fabbisogni formativi rilevati in fase di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


