
  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0440 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

VIVALDI DEJAN 

Nato a Livorno   il 12/12/1998    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione generale” 

della durata di n. 4 ore in data 23/02/2021 

tenutosi presso PIATTAFORMA E.LEARNING 

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

Livorno     03/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Programma: 

• concetti di rischio, 

• danno, 

• prevenzione 

• protezione, 

• organizzazione della prevenzione aziendale, 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

 

 

 

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0441 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

PIZZI FEDERICO 

Nato a Livorno   il 08/07/1999    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione generale” 

della durata di n. 4 ore in data 23/02/2021 

tenutosi presso PIATTAFORMA E.LEARNING 

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

Livorno     03/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Programma: 

• concetti di rischio, 

• danno, 

• prevenzione 

• protezione, 

• organizzazione della prevenzione aziendale, 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

 

 

 

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0442 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

MARTELLONI ANDREA 

Nato a Livorno   il 18/10/1993    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione generale” 

della durata di n. 4 ore in data 22/02/2021 - 23/02/2021 

tenutosi presso PIATTAFORMA E.LEARNING 

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

Livorno     03/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Programma: 

• concetti di rischio, 

• danno, 

• prevenzione 

• protezione, 

• organizzazione della prevenzione aziendale, 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

 

 

 

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0443 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

LORENZONI CHIARA 

Nata a Livorno   il 13/11/1997    

in qualità di  OPERAIA 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione generale” 

della durata di n. 4 ore in data 22/02/2021 - 23/02/2021 

tenutosi presso PIATTAFORMA E.LEARNING 

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

Livorno     03/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Programma: 

• concetti di rischio, 

• danno, 

• prevenzione 

• protezione, 

• organizzazione della prevenzione aziendale, 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

 

 

 

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0454 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Orselli Francesco 

Nato a Timonovychi (Ucraina)   il 28/02/1998    

in qualità di  OPERAIO 

Dipendente di Terminal Calata Orlando srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “Sicurezza sul lavoro: formazione generale” 

della durata di n. 4 ore in data 22/02/2021 - 23/02/2021 

tenutosi presso PIATTAFORMA E.LEARNING 

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

Livorno     04/03/2021                                                                                                                                                                      Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 



  

      

mod. 56 DO 12.03  rev.0 

Programma: 

• concetti di rischio, 

• danno, 

• prevenzione 

• protezione, 

• organizzazione della prevenzione aziendale, 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

 

 

 

 


